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La consapevolezza di rispettare e preservare la natura che ci 
circonda è ormai sempre più forte in ognuno di noi.

La linea Naturen è stata studiata dagli esperti su 
misura per nutrire e coltivare le tue piante con prodotti 
il cui impiego è consentito in agricoltura biologica.  
Si tratta di prodotti di origine naturale che permettono 
agli amanti del verde di prendersi cura 
delle proprie colture: dalle piante di casa al 
giardino e ai prodotti dell’orto.

Un’ampia gamma che mette a disposizione non solo 
agrofarmaci consentiti in agricoltura biologica, ma anche 
rimedi della tradizione, terricci e fertilizzanti totalmente 
naturali. 

Naturen è la risposta ideale per chi desidera risultati 
efficaci ottenuti con soluzioni sicure e sempre più 

rispettose per l’ambiente, facili da utilizzare 
e in grado di soddisfare anche i pollici verdi 
più esigenti.

“Rispettare la natura è rispettare se stessi”

E DA OGGI PUOI  

PROTEGGERTI  

IN MODO NATURALE

ANCHE DA FORMICHE  

E ZANZARE!
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Un passato
         glorioso...
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Una pianta
speciale

Parlare di canapa può apparire a qualcuno molto trasgressivo. Ma, dicia-
molo subito, per la redazione de Il mio giardino e di Pollice verde, mensili 
di giardinaggio che da dieci anni sono presenti in edicola e apprezzate, si 

tratta di parlare innanzitutto di una pianta. Una delle tante –si dice ve ne siano 
391.000– che popolano il nostro pianeta rendendolo innanzitutto respirabile, 
ma anche bello.

Mettiamo da parte per il momento il fatto che sia tanto chiaccherata e guardia-
mola per quello che è, con le sue caratteristiche e proprietà, come si potrebbe 
fare con qualsiasi altra pianta. Qualcuno già griderà: “Ma è una droga!”. Dipende 
dall’uso che se ne fa, come in tutte le cose; non sono da meno il papavero, da cui 
si ricava l’oppio, la Coca o la Salvia divinorum, tanto per citare le più note. Ma 
potremmo parlare anche della Belladonna, la Datura, l’Aconito o la Cicuta, usate 
nei secoli come potenti, letali veleni. Sono tutte piante che, nel corso della loro 
evoluzione, hanno sviluppato tossine o oli essenziali per difendersi dai parassiti 
o dagli animali che se ne volevano cibare. 

Nulla di strano: anche il comune pomodoro sviluppa una tossina (Solanina) che 
rimane a difesa del frutto finché non sia maturo. 

La canapa non è da meno: il suo nome botanico (attribuito da Linneo nel 1753) 
è Cannabis sativa dove Cannabis è il nome del genere e sativa indica il fatto che, 
all’epoca, sia stata oggetto di normale coltivazione.

Quindi parlare di canapa e di cannabis è la stessa cosa, anche se nel tempo la 
seconda dizione (quella latina) ha assunto un’accezione totalmente negativa.

Questa specie, coltivata per secoli in tutte le aree temperate, merita la nostra 
attenzione in virtù delle sue caratteristiche che ne fanno qualcosa di unico nel 
suo genere ed estremamente prezioso.

Come vedremo nelle pagine successive, l’economia di molte nazioni, non ul-
tima l’Italia, si è basata sulla sua coltivazione e trasformazione, decisamente 
più vantaggiose di altre colture. E a nessuno dei nostri nonni che la coltivavano 
abitualmente, è mai passato per la mente che fosse una droga.

Quando si parla di canapa si parla innnanzitutto di 
una pianta con caratteristiche uniche nel suo genere,  
un tempo molto apperezzate. Mettiamo dunque da 
parte i pregiudizi e proviamo a conoscerla da vicino 
come faremmo con qualsiasi altra pianta.
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Ecosostenibile

Questa erbacea oggetto di proibizionismo a 
partire dalla metà del secolo scorso, torna oggi 
alla ribalta perché si propone, ma dovremmo 
dire ri-propone, come possibile e valida alter-
nativa ad un progresso basato sul petrolio e i 
suoi derivati.

La Cannabis è una soluzione ecosostenibile; 
innanzitutto perché è una pianta e come tale 
si sviluppa secondo cicli perfettamente compa-
tibili con l’ambiente circostante.

In secondo luogo è molto produttiva, dal 
momento che ha un ciclo vitale concentrato in 
soli sei mesi, un periodo in cui passa dalla ger-
minazione alla maturazione con una crescita 
che può superare i sei metri di altezza.

La biomassa che sviluppa è superiore a qualsi-
asi altra pianta e, non avendo bisogno di alcuna 
cura particolare, risulta estremamente vantag-
giosa nell’eliminazione della CO2, ma anche in 
previsione di una possibile trasformazione di 
questa biomassa in energia.

Le sorprese non finiscono qui: la canapa 
cresce su terreni ordinari e non richiede cure 
particolari. Piantate generalmente molto fitte, 
le piante occupano tutto lo spazio utile im-
pedendo a qualsiasi infestante di insediarsi e 
proliferare. Le sue radici, per sorreggere una 
pianta tanto alta, sprofondano fin oltre un me-
tro facilitando in tal modo l’ossigenazione del 
suolo. Non temono nemmeno l’inquinamento: 
infatti assorbono i metalli pesanti bonificando 

la terra. In alcuni casi anzi, la pianta mostra di 
avvantaggiarsene per crescere più rapidamente.

Una fibra unica

La canapa è stata da sempre coltivata per la 
sua fibra, come il lino o il cotone.

Rispetto a queste, la sua produzione è di gran 
lunga superiore, ma soprattutto la fibra che si 
ottiene è estremamente resistente alla trazione 
ed, essendo cava, ha un potere coibentante tale 
da consentire di ottenere abiti freschi in estate 
e caldi in inverno.

I semi sono altamente proteici e possono 
essere utilizzati per l’alimentazione o per la 
produzione di farine alimentari, gustose ed 
esenti da glutine.

La parte più dura del fusto, il canapulo, può 
essere utilizzato con successo in bioedilizia, ma 
anche come materiale alternativo al legno vero 
e proprio o alla plastica.

E poi ci sono le applicazioni mediche, quelle 
che sfruttano i cannabinoidi prodotti da questa 
pianta e considerati molto simili a quelli natu-
ralmente prodotti dal corpo umano.

Una pianta preziosa, verrebbe da dire; ed 
effettivamente così era considerata nella prima 
metà del passato secolo, quando veniva normal-
mente definita “oro verde”.

Fino agli anni ’50 ogni contadino, ogni azien-
da agricola aveva uno o più appezzamenti col-
tivati a canapa, per usi privati, come il farsi le 
lenzuola, gli abiti, le corde, i sacchi...

La canapa era indispensabile in un’economia 
di autosufficienza dove i beni di consumo non 
giungevano dall’esterno, ma era realizzati in 
proprio, secondo le necessità.

Anche all’estero

Se l’Italia aveva un deciso primato nella qua-
lità delle fibre prodotte ed era seconda solo 
alla Cina in quantità, gli altri Paesi non erano 
ovviamente estranei alla coltivazione di questa 
pianta. In alcuni degli Stati americani era per-
sino obbligatorio, se si aveva un terreno, desti-
narne una parte alla canapa. Era il mercato a 
richiederlo; e l’Esercito che, per confezionare 
divise e tende, necessitava di grandi quantità di 
fibra a buon prezzo.

La raccolta della canapa, dipinto del pittore austriaco Theodor Von Hörmann (1840-1895)

La produzione più innovativa 
è sicuramente quella della 
bioplastica, che si ottiene a partire 
dagli scarti di lavorazione della 
canapa. Il costo è concorrenziale 
rispetto al polipropilene e oltre 
ad essere biodegradabile, ha 
il vantaggio di essere adatta al 
confezionamento di prodotti 
alimentari.
Il costo della bioplastica ottenuta 
dalla canapa è di circa 1,8 euro/
kg, quello del polipropilene è di 
circa 1,3 euro/kg.



La canapa PREMESSE 

9

La conversione della biomassa attraverso pirolisi produce carbone vegetale, che brucia 
in modo pulito mentre lo zolfo emesso dalle ciminiere a carbon fossile è il principale 
responsabile delle piogge acide. Il carbone vegetale non contiene zolfo. L’operazione di 
piroscissione (cracking) della biomassa produce oli combustibili non solforosi in grado 
di rimpiazzare oli combustibili fossili come il gasolio. Il CO2 presente nell’atmosfera non 
aumenta quando vengono bruciati combustibili derivati da biomassa: durante la crescita le 
piante rilasciano ossigeno e assorbono anidride carbonica (CO2); con la combustione viene 
rilasciato CO2 e il ciclo si conclude in pareggio.

“Perché consumare foreste che hanno impiegato 
secoli per crescere e miniere che hanno avuto
bisogno di intere ere geologiche per stabilirsi, 
se possiamo ottenere l’equivalente delle foreste 
e dei prodotti minerari dall’annuale crescita dei 
campi di canapa?”. 

Henry Ford - 1932 

Si era anche scoperto che mediante una tec-
nica definita pirolisi era possibile trasformare 
la biomassa per produrre oli combustibili e 
metanolo. I semi di canapa contengono olio 
per il 30% in volume; usato per produrre olio 
diesel di alta qualità, olio per il motore degli 
aerei e per qualsiasi macchina. Il metanolo, 
usato ancor oggi nelle auto da corsa, venne 
utilizzato dagli agricoltori e da quanti avevano 
un’automobile negli anni ’20, ’30 e ’40 in al-
ternativa al petrolio.

D’altronde un ettaro coltivato a canapa può 
produrre 25 tonnellate e più di prodotto grez-
zo; e per farlo impiega pochi mesi.

L’auto ecologica
con 80 anni di anticipo

Unendo la passione per la natura e la sua 
capacità imprenditoriale, Henry Ford cominciò 
a pensare all’inizio degli anni ’30 ad una vet-
tura  che oggi definiremmo ecocompatibile. È 
del 1932 il primo brevetto per una carrozzeria 
ottenuta con un materiale plastico realizzato 
partendo dalla soia e dalla canapa. Questa, 
dello spessore di 6 mm, si dimostrava persino 
più elastica e resistente della stessa lamiera. 

Ma bisogna giungere al 1941 per la presen-
tazione della Hemp Body Car, la prima vettu-
ra che, oltre a sfruttare la nuova carrozzeria 
ecologica, impiegava un motore funzionante a 
etanolo di canapa (ottenuto dalla raffinazione 
dei semi). La realizzazione di questa macchina 
comportò 12 anni di ricerca e milioni di dol-
lari di investimento, ma lo stesso Henry Ford 
la volle presentare, facendosi riprendere in un 
filmato mentre, con una grossa mazza, colpisce 
la carrozzeria per dimostrarne la solidità.

Si trattava della vettura più ecologica mai 
realizzata con impatto inquinante prossimo 
allo zero. 

I particolari costruttivi si sono per lo più 
persi; si sa che sul telaio in acciaio tubolare 
era montata la carrozzeria formata da sei pez-
zi sagomati con il nuovo materiale. Anche i 
finestrini erano fatti con un materiale acrilico. 
Il tutto dava come risultato una vettura che 
pesava circa 2.000 libbre contro le 3.000 di una 
tipica vettura dell’epoca. Poteva quindi offrire 
prestazioni superiori pur con una motorizza-

Essiccazione

calore

biomassa

H2O

calore senza aria

biomassa

carbone vegetale

I 4 processi di gassificazione

aria

carbone vegetale

H2O e CO2

CO2 e H2O

carbone acceso

H2 e CO

Pirolisi Combustione Riduzione

Henry Ford mentre dimostra con una maz-
za la robustezza della nuova Hemp Body Car
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zione più piccola.
La seconda guerra mon-

diale ridusse la produzione 
di automobili e lo sviluppo 
della Hemp Body Car si in-
terruppe. Henry Ford morì 
nel 1951 e pochi anni dopo 
la coltivazione della cana-
pa venne di fatto impedita 
in tutti gli Stati Uniti.

Il proibizionismo

Se Ford con la sua impresa aveva mostrato 
chiaramente la possibilità di far diventare l’au-
tomobile un bene di uso comune, dall’altro ave-
va mosso interessi che con l’ambiente avevano 
poco a che fare.

Cosa spinse gli Stati Uniti a proclamare le 
leggi probizionistiche è difficile dirlo e l’elen-
cazione dei possibili interessi in merito rischia 
di farci cadere nella facile trappola del “com-
plottismo”.

Di certo la canapa dava fastidio alla na-
scente industria petrolchimica, come pare 
dimostrare la riduzione di prezzo del petro-
lio nell’ordine del 50%, operata, secondo 
alcuni, proprio per fare concorrenza all’olio 
combustibile naturale.

Ma la lotta alla canapa era iniziata già 
anni prima con una discutibile campagna 
mediatica. 

Facendo leva sui cattivi rapporti con il 
Messico, si iniziò a parlare di canapa con il 
nome di marijuana, il termine di lingua spagno-
la usato fino ad allora solo in Messico. La cam-
pagna era volta ad attribuire ai “fumatori di 
marijuana” tutti i peggiori delitti del tempo. Si 
arrivò ad affermare che l’uso di queste sostanze 
provocasse nelle donne bianche il desiderio di 
avere rapporti con uomini neri, giocando in 
tal modo anche su evidenti pregiudizi razziali.

La canapa, fino ad allora normalmente col-
tivata in tutti gli Stati in modo remunerativo, 
cominciò a diventare sinonimo di droga, alme-
no per l’opinione pubblica.

Il tutto mentre la rivista Popular Mechanics 
usciva con un servizio dal titolo “Canapa: un 
mercato da un miliardo di dollari”.

Si giunge così al Marijuana Tax Act emana-

to dal Congresso degli Stati Uniti d’America 
nel 1937. La legge fu emanata su richiesta di 
Harry Anslinger che aveva tenuto le fila del 
proibizionismo dell’alcool e si era visto, con la 
liberalizzazione avvenuta nel 1933, depaupe-
rato dei consistenti finanziamenti destinati dal 
Congresso per questa funzione.

Trovò il modo di “riciclarsi” in qualità di 
Ispettore del Federal Bureau of Narcotics (FBN) 
e di ottenere dall’allora ministro del tesoro 
Andrew Mellon, suo suocero, l’inserimento di 
una clausola che delegava l’FBN ad avere com-
petenze amministrative e potere di polizia per 
far rispettare la legge.

Questa di fatto non probiva il consumo, la 
coltivazione o la compravendita di canapa, ma 
la tassava in modo tale da renderla non più 
conveniente. Pene fino a cinque anni e multe 
fino a 2.000 dollari potevano essere comminate 
a chi non fosse in regola con la nuova legge. 
Ovviamente la coltivazione venne rapidamente 
interrotta senza distinzione alcuna tra canapa 

da fibra, canapa medica e marijuana.
L’industria petrolifera si vide così spianata 

la strada verso guadagni miliardari. Non fu 
l’unica industria ad aver brindato al proibizio-
nismo: anche quella della carta (la Hearst) e 
della chimica (Du Pont) levarono il bicchiere 
perché finalmente si poteva imporre la pasta di 
legno come unica materia prima per la carta e 
si potevano sostituire le “vecchie” fibre naturali 
con quelle nuove sintetiche.

Le politiche proibizioniste degli USA vennero 
poi esportate dopo la guerra, estendendo a di-
smisura il mercato petrolchimico a scapito della 
canapa che, parificata a una qualsiasi droga, 
smetteva di essere presa in considerazione, sia 
pure dal punto di vista terapeutico.

Harry Anslinger giustificò il proi-
bizionismo con queste parole:
Negli Stati Uniti d’America ci 
sono 100mila fumatori di mari-
juana. La maggior parte di loro 
sono negri, ispanici, filippini e 
artisti. La loro musica satanica, 
il jazz, lo swing, sono il risultato 
dell’uso di marijuana. La marijua-
na provoca nelle donne bianche il 
desiderio di intrattenere rapporti 
sessuali con negri, artisti e altri.
(…) la prima ragione per mettere 
la marijuana fuori legge è il suo 
effetto sulle razze degenerate.
La marijuana è una droga che 
provoca assuefazione e produce 
negli utilizzatori insanità, crimi-
nalità e morte.
La marijuana porta al lavaggio 
del cervello pacifista e comunista.
Gli spinelli inducono i negri a 
pensare che sono come gli uomini 
bianchi.
Fuma uno spinello e probabil-
mente ucciderai tuo fratello.
La marijuana è la droga che più 
ha causato violenza nella storia 
dell’uomo.
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- Quando nasce il Cannabis Social Fo-
rum e perché?

Nasce all’inizio del 2019 con l’intento 
di fissare dei punti  fermi sull’argomento 
Canapa ed essere il punto di riferimento 
di quanti operano nel settore di fronte 
alle sfide future. Non è un’organizzazione 
politica, non ha fini di lucro, è aperta e di-
sponibile a competenze esterne. Ci siamo 
dati come mission l’utilità sociale e inten-
diamo per questo ridare alla canapa il ruo-
lo corretto che le spetta. Questo significa 
intervenire talvolta su molti pregiudizi, ma 
soprattutto, oggi, salvaguardare chi opera 
nel settore o intende farlo da normative 
non sempre esplicite e che possono mo-
strare il fianco a diverse interpretazioni.

- Cosa intende con “possibili interpre-
tazioni”?

Ad esempio ora assistiamo a due sentenze difformi in materia. 
Una che ammette la tolleranza nella presenza di THC fino allo 
0,6%, come indicato nella legge, e ne consente l’uso discrezio-
nale da parte dell’acquirente ed un’altra che invece contesta il 
prodotto che ne deriva perché non ne viene specificata la finalità 
e la ritiene illecita a prescindere dal contentuo di THC, limitan-
done l’uso per determinati fini. Stiamo attendendo la sentenza 
delle Sezioni unite della Cassazione che darà un’interpretazione 
corretta, definitiva sull’argomento vendita, su quello relativo ai 
limiti di THC e sugli usi consentiti. Si tratta di “incidenti di per-
corso” normali di fronte a una materia nuova su cui è necessario 
che tutte le parti interessate assumano la giusta interpretazione.

-Come può questa organizzazione intervenire a dipanare 
questi problemi?

Nel Cannabis Social Forum convergono molte competenze nei 
più diversi ambiti. Ci siamo strutturati in modo da concentrare 
queste competenze in diversi settori distinti. Oltre a fornire 
l’assistenza legale, c’è il settore ricerca e sviluppo, quello te-
rapeutico, quello commerciale. C’è chi si occupa e segue la 
normativa europea e chi invece si dedica ai problemi relativi alla 
produzione agricola, senza dimenticare gli aspetti etici relativi 
al suo impiego. Un direttivo sovraintende all’attività dei diversi 
settori che deve essere sempre super partes, non viziata da inte-
ressi economici e rivolta sempre a una sostanziale utilità sociale.

-Perché la canapa?
Questa pianta è stata ampiamente impiegata in passato e non 

certo per motivi ludici. È a tutti gli effetti 
una pianta che può rappresentare una 
reale alternativa all’energia fossile. I suoi 
impieghi non si contano, nei più diversi 
ambiti, dall’edilizia alla medicina, dal tes-
sile alla bioplastica. 

È stato solo il proibizionismo che, pur 
mosso da motivi di salvaguardia della sa-
lute pubblica, ha impedito a questa pianta 
di essere utilizzata nelle numerose applica-
zioni già oggi possibili e economicamente 
valide.

-Si trattava di arginare il problema 
droga che stava divenendo pressante.

Vero in parte, ma, è il caso di dirlo, si è 
fatto strumentalmente di tutta un’erba un 
fascio. Si è finito col gettare il bambino 
assieme all’acqua sporca. La canapa è 
stata demonizzata e intesa come droga, 

nonostante non provochi dipendenza e non sia assolutamente 
equiparabile alle droghe pesanti; questo perchè l’industria 
petrolchimica statunitense la vedeva come un forte competitor 
industriale negli anni ’20-’30. Peraltro l’utilizzo tradizionale 
come “erba divina” o rilassante rappresenta solo un aspetto 
marginale dell’universo di applicazioni rese possibili da questa 
pianta, applicazioni che, lo ricordiamo, sono state alla base 
dell’economia di molti Paesi per dei secoli, compreso il nostro.

La stessa medicina ufficiale oggi guarda con sempre maggiore 
interesse alle proprietà di questa pianta; la farmacologia, che già 
trova il 90% delle sue soluzioni nel mondo vegetale, trova nelle 
canapa nuovi campi di studio e di applicazione.

-Chi coltiva canapa oggi, cosa ne fa?
Un tempo la filiera era completa; niente della canapa andava 

perso. Questa pianta è stata sempre considerata alla stregua di 
un maiale vegetale di cui si poteva utilizzare tutto. Oggi, con il 
proibizionismo, la filiera è stata interrotta; non si è più investito 
e oggi mancano persino le macchine adatte alla raccolta e lavo-
razione di questa pianta. 

Abbiamo anche perso alcune varietà, proprie del nostro Paese 
e che rappresentavano una vera eccellenza. Bisogna riprendere 
il filo dell’evoluzione, realizzare stabilimenti di trasformazione 
o per lo sfruttamento della biomassa, o per la lavorazione del 
fusto e della fibra. È un volano difficile da muovere che richiede 
investimenti privati, ma anche pubblici. Si tratta di mettere in 
moto un’economia che in altri Paesi ha già dimostrato di dare 
importanti risultati.

CANNABIS
SOCIAL FORUM

A colloquio con
l’On. Adriano Zaccagnini,

promotore e firmatario
della legge 242/16 per lo sviluppo 

della canapa industriale
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Anatomia
della pianta SEMI

La chiamiamo canapa, ma il suo nome botanico, quello attribuito la Lin-
neo, è Cannabis; è una pianta annuale che appartiene alla famiglia delle 
Cannabinacee, come l’Humulus, il genere a cui appartiene il luppolo, 

impiegato nella fabbricazione della birra. 
Originaria dell’Asia centrale dove cresce spontanea, è sacra per il popolo Hindu; 

in sanscrito la pianta era indicata con il termine bhanga, vijaya e ganjika, passato 
poi all’hindi ganja. Si è sempre pensato che questa pianta fosse giunta in America 
con Colombo, ma recenti studi archeologici hanno portato alla luce tracce di que-
sta pianta in mummie del Perù, cosa che ne accerterebbe la presenza nell’America 
latina in epoca ben anteriore.

È una pianta erbacea a ciclo annuale la cui altezza varia tra 1,5 e 6 metri, secon-
do la specie e le condizioni pedoclimatiche; mentre la specie ruderalis non supera 
generalmente i 50 cm, le altre specie tendono ad alzarsi notevolmente e in breve 
tempo. La radice di cui è dotata è fittonante e si approfondisce notevolmente nei 
terreni adatti, quasi senza ramificarsi.

Il fusto è eretto, conico o fusiforme, più o meno ramificato a partire dal primo 
paio di foglie, dotato di notevole elasticità. Lo stelo è ruvido e peloso nei primi 
stadi di sviluppo; poi diviene liscio e costoluto. A maturazione, nell’interno è 
cavo. Le foglie sono provviste di picciolo, palmate, composte da 5 a 13 foglioline 
lanceolate, a margine dentato-seghettato con punte acuminate. Alla base del fu-
sto le foglie sono opposte, mentre nella parte alta tendono a crescere alternate, 
soprattutto dopo il nono-decino nodo della pianta, ovvero a maturazione sessuale 
raggiunta dopo la fase vegetativa iniziale, nota popolarmente come “levata”.

Le piante di canapa sono sia monoiche, adatte alla produzione di semi a uso 
alimentare, sia dioiche con fiori maschili e femminili su piante diverse. I fiori 
maschili sono riuniti in pannocchie terminali, caratterizzate da 5 tepali saldati 
alla base e 5 stami. I fiori femminili sono riuniti in gruppi di 2-6 alle ascelle delle 
foglie e formano corte spighe molto compatte; ogni fiore è caratterizzato da un 
ovario sormontato da due stilli e due stimmi ben visibili.

La canapa è innanzitutto una pianta, coltivata 
da millenni, per le sue fibre dalle caratteristiche 
uniche. Originaria dell’Asia e sacra agli Hindu, 
si diffuse in tutto il mondo ed è stata sfruttata 
abbondantemente in Europa come materia prima.
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FIORE FEMMINILE FIORE MASCHILE

CANAPULO

FIBRA

FOGLIA
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È una pianta fotoperiodica che germina in 
primavera e fiorisce in estate inoltrata quando 
le ore di luce cominciano a diminuire.

Sfugge a questa condizione la Cannabis rude-
ralis la cui fioritura avviene dopo 20-30 giorni e 
si protrae per 4-6 settimane, indipendentemen-
te dalla lunghezza della giornata.

Il periodo di fioritura varia molto a seconda 
delle specie e delle varietà considerate: piante 
di C. sativa, originarie della fascia equatoriale, 
tendono ad avere una fioritura molto duratura, 
fino a 14-16 settimane e oltre in alcune varietà, 
mentre varietà di C. indica, che hanno origine 
nella fascia subtropicale/temperata, solitamen-
te richiedono circa 8-10 settimane per portare 
le infiorescenze a maturazione.

Caratteristica delle infiorescenze femminili è 
di ricoprirsi di una resina, visibile sotto forma 
di gocce cristalline di colore dorato, in cui vi è 
la maggior concentrazione di principi attivi; si 
parla di circa 60 cannabinoidi, 100 terpenoidi 

e 20 flavonoidi.  Per questo le piante femminili 
sono ricercate per la produzione di medica-
menti e droghe. Le piante maschili sono invece 
coltivate a scopo industriale, per la produzione 
di fibre di alta qualità e basso prezzo. La velo-
cità di crescita di questa pianta, capace di rag-
giungere metri di altezza in pochi mesi senza 
quasi bisogno di cure, fa di questa pianta una 
delle risorse più efficienti per la produzione di 
innumerevoli prodotti ecocompatibili. 

L’impollinazione dei fiori è affidata al vento 
(anemofila). Alla fioritura seguono i frutti, degli 
acheni duri, di forma ovale, un po’ schiacciati 
e appuntiti che contengono ciascuno un seme.

Il peso di 1.000 di questi semi arriva a mala-
pena a 20 grammi.

I semi femminizzati

Come è possibile femminizzare una pianta 
dioica? Il processo è complesso ma normalmen-
te impiegato per assicurare semi di piante in 
grado di produrre solo fiori femminili.

Il primo passo consiste nel prelevare delle 
talee da una pianta femminile. Si mettono tutte 
a radicare in modo che si sviluppino. Quando 
hanno raggiunto un’altezza di circa 25 cm, le 
piante vengono divise. Il primo gruppo prose-
gue il suo naturale sviluppo, il secondo gruppo 
viene coltivatao a parte e viene trattato con 
argento colloidale Evideon 30 ppm. 

La pianta va spruzzata in modo che ogni 
singola parte, anche la pagina inferiore delle 
foglie, sia coperta da questa soluzione.

La pianta reagisce a questo trattamento for-
temente stressante (molte piante muoiono) con 
una sorta di inversione sessuale: cominciano 
cioè a produrre fiori maschili, probabilmente 
per cercare di assolvere alla riproduzione pri-
ma di morire. sono necessari da 8 a 20 giorni 
perché questo avvenga e circa 30 giorni perché 
i fiori maschili siano “maturi” cioè pieni di 
polline utile.

I pollini prelevati da queste piante, inizial-
mente femminili ma mascolinizzate, sono usate 
sulle piante del primo gruppo. Il risultato è 
un’impollinazione fatta con piante con lo stesso 
bagaglio cromosomico. Si ottengono dunque 
dei “cloni” i cui semi hanno come unico baga-
glio cromosomico quello feminile.

PIANTA MASCHIO E PIANTA FEMMINA
Confrontando due pian-

te della stessa varietà, si 
può notare come la pianta 
maschio abbia uno stelo 
più robusto, di maggiore 
spessore. Questo avviene 
perché la pianta tende a 
diventare più alta e ne-
cessita perciò di maggiore 
sostegno. Le foglie della 
pianta maschio sono più 
rade.

I fiori si sviluppano all’a-
scella del fusti su entram-
bi i sessi. I fiori femminili 
sono caratterizzati da una 
lunga peluria traslucida. 
Osservando queste piccole 
gemme, è facile notare un 
filamento traslucido che 
ne fuoriesce, indicando il 
sesso femminile del fiore.

MASCHIO

MASCHIO FEMMINA

FEMMINA

Se si desidera ottenere  fiori 
femminili è importante attendere 
almeno sei settimane prima 
di scoprire i sessi. Solo dopo 
questo periodo infatti le piante 
si differenziano dal punto di 
vista sessuale. Se si desidera 
produrre fiori, è importante, 
dopo la differenziazione, spostare 
le piante maschio ed evitare 
l’impollinazione. Le piante infatti 
interrompono la fioritura nel 
momento dell’impollinazione e 
destinano le loro energie nella 
produzione di frutti (i semi).
Evitando l’impollinazione, la 
fioritura può durare settimane. 
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Le specie
e le varietà
Si parla di più specie, quella sativa e quella indica, 
quella buona e quella cattiva, quella light e la 
“droga”, ma si dovrebbe invece parlare di una sola 
specie capace di adattarsi all’ambiente e di reagire, 
secondo le sue caratteristiche, alle condizioni 
pedoclimatiche potenziando questa o quella 
caratteristica e diventando apparentemente diversa.

Il nome botanico della canapa è Cannabis; la specie è “sativa”. Questa pianta 
annuale, appartenente alla famiglia delle Cannabinacee (famiglia in cui è 
inquadrato anche il luppolo) è stata forzatamente divisa in più specie per 

ragioni che con la botanica hanno poco a che fare.
Si parla allora di Cannabis sativa per indicare quella ad uso industriale, di 

Cannabis indica per indicare quella “da sballo”, di Cannabis ruderalis, per 
indicare una via di mezzo non meglio identificata.

A sostegno di questa divisione viene addotto il fatto che la sativa è alta e stretta, 
la indica è più bassa ma larga, la ruderalis è piccola e compatta. Si sostiene questa 
divisione sottolineando come la indica contenga più principi attivi (THC) delle 
altre specie.

Si giunge ai nostri giorni ad imporre una suddivisione ulteriore, tra “light” e 
droga, che può forse avere una sua utilità dal punto di vista normativo, ma che 
evidentemente non può avere nulla a che fare con la classificazione botanica.

Col sistema linneano (Systema Naturae - 1758) ogni organismo viene così 
posizionato, mediante una scala gerarchica, in una serie di gruppi tassonomici, 
detti taxa (taxon al singolare). Le suddivisioni principali, dal più generico al più 
specifico, sono: regno, phylum (detto anche tipo per gli animali e divisione per le 
piante), classe, ordine, famiglia, genere e specie. La gerarchia e l’appartenenza a 
un gruppo, sia esso un ordine o una famiglia, sono fatti in base alle caratteristiche 
comuni: la suddivisione che Linneo fece del mondo vegetale è di tipo “sessuale”, 
ovvero fatta sugli stami (numero, dimensioni e modo di inserzione) e sui pistilli, 
di cui categorizzò 24 classi distinte.

In base a questa classificazione tutt’ora accettata e coadiuvata eventualmente 
dallo studio dei geni della pianta, si può ranquillamente affermare che esiste solo 
la specie sativa, mentre le altre sono da considerare fittizie.
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Mele, arance e pomodori

In Italia sono state classificate oltre 1.200 
varietà di mele. Il nome è sempre Malus 
domestica, anche se, come ben sappiamo, il 
gusto, il colore, le dimensioni, persino la forma 
delle mele appare talvolta molto diversa. 

Se parliano di arance, sappiamo bene che 
quelle rosse di Sicilia sono uniche al mondo 
perché hanno un contenuto di flavonoidi 
(con proprietà antinfiammatorie) ed elementi 
chimici naturali assolutamemte unico al 
mondo.  Anche il contenuto di Vitamina C è 
di circa il 40% superiore alle altre arance, per 
quanto buonissime, ma cresciute altrove.

Se parliamo di pomodori, (Lycopersycon 
esclulentum) in Italia sono registrate oltre 
300 varietà diverse: si va dal Cuore di bue 
al ciliegino, dall’insalataro classico al San 
Marzano, fino al Pachino. Diversi nella 
forma, nelle dimensioni, nel sapore, persino 
nel contenuto di oligoelementi; e anche le 
piante che li producono sono diverse, anche se 
mantengono caratteristiche comuni. 

Nessuno si sogna per questo di attribuire a 
queste specie un nome diverso da quello che è 
stato attribuito loro da Linneo e che le definisce 
botanicamente.

Una pianta che si adatta

Molti botanici ritengono ci sia un solo tipo di 
canapa (Cannabis sativa), altri parlano di due 
specie (sativa e indica), altri tre (sativa, indica, 
ruderalis), altri ancora ne prevedono ancora 
di più; il 95% delle varietà di tutto il mondo 
sono comunque riconosciute come varietà 
della sativa.

Le diverse varietà provengono da specifici 
adattamenti all’ambiente e da specifiche 
ibridazioni, così come avviene con le mele, le 
arance, i pomodori e, volendo ben guardare, la 
maggior parte delle specie vegetali. 

Prova genetica che si tratti di una sola specie 
sta nel fatto di potersi incrociare tra loro 
producendo  ibridi fertili; se le specie fossero 
diverse questo non sarebbe possibile.

Secondo la tassonomia ufficiale, secondo 
l’rganizzazine Mondiale della Sanità, secondo il 
Governo Federale americano, insomma secondo 

Possiamo riscontrare delle differenze nelle foglie: più seghettate nella specie 
indica, più affusolate nella sativa, più piccole nella specie ruderalis. Si tratta 
di una forma di adattamento della pianta al clima e all’illuminazione.

Ai fini lesgislativi, si definisce “Light” la sativa il cui contenuto di sostanza 
psicoattiva (THC-delta-9-tetraidrocannabinolo) è inferiore allo 0,2%. Quella 
illegale ha percentuali che variano dal 7 al 20%; quella utilizzata per la terapia 
del dolore ha valori ancora superiori. La sostanza psicoattiva è prevalente nei 
fiori femminili e nella resina che li ricopre.

FOGLIE DIVERSE NELLA STESSA SPECIE
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Nome varietà Provenienza
Antal CZ
Armanca RO
Beniko NL
Bialobrzeskie CZ
- Białobrzeskie PL
Białobrzeskie
Cannakomp HU
Carma IT
Carmagnola IT
Chamaeleon NL
Codimono
CS IT
Dacia Secuieni RO
Delta-llosa Delta-405 ES
Denise ES
Diana RO
Dioica 88 FR
Epsilon 68 FR
Fedora 17  FR
Felina 32  FR
Férimon FR
- Ferimon  DE
Ferimon 
Fibranova  IT
Fibrol  HU
Finola  FI
Futura 75  FR

Nome varietà Provenienza
Ivory NL
KC Dora HU
KC Virtus HU
KC Zuzana  HU
Kompolti HU
Kompolti hibrid TC  HU
Lipko HU
Lovrin 110  RO
Marcello  NL
Markant  NL
Monoica CZ
Rajan PL
Santhica 23  FR
Santhica 27  FR
Santhica 70  FR
Secuieni Jubileu  RO
Silvana  RO
Szarvasi  HU
Tiborszallasi  IT
Tisza HU
Tygra PL
Uniko B  HU
Uso-31  NL
Wielkopolskie  PL
Wojko PL
Zeni RO

LE VARIETÀ DI CANNABIS SATIVA REGISTRATE
nella gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Paesi europei
di produzione

i maggiori esperti mondiali, la Cannabis indica 
semplicemente non esiste. Si parla solo di 
Cannabis sativa perché il nome “indica” fu 
soltanto un errore di classificazione che risale 
al Settecento.

Differenze

Come qualsiasi altra pianta, la cannabis si 
adatta alle condizioni pedoclimatiche, si adatta 
cioè al terreno, all’esposizione, alla durata 
della luce del giorno. Ne è un esempio chiaro 
la ruderalis, che cresce nel Nord Europa e che, 
adattandosi a estati brevi, ma giornate lunghe 
anche 22 ore, cresce molto poco, ma va in 
fioritura in brevisimo tempo.

Le piante coltivate vicino all’equatore tendono 
a produrre più THC, quelle coltivate sopra il 
nostro parallelo, invece, tendono a produrre 
più CBD (cannabinoidi). Alla nostra latitudine 
ci può essere un sostanziale equilibrio.

Ma è dal mix di queste due sostanze che 
derivano le caratteristiche proprie della 
canapa, quelle intorno a cui si concretizzano 
gli interessi dell’industria o dei “fumatori”.

I semi provenienti da un’identica pianta, se 
messi a dimora in ambienti diversi, tendono 
a produrre piante diverse, con caratteristiche 
sensibilmente diverse una dall’altra. La 
possibilità di incrociare a piacere le piante, 
produce tutte le varietà possibili.

E poi c’è la Carmagnola

Se prendiamo in considerazione la canapa di 
Carmagnola, ad esempio, possiamo constatare 
come la pianta abbia caratteristiche uniche 
nel suo genere. La sua fibra, a differenza delle 
altre varietà, prevede cellule rotonde o non 
poligonali. Questo particolare conferisce alle 
sue fibre un’elasticità assolutamente unica al 
mondo. Per questo la canapa di Carmagnola 
è stata da sempre apprezzata come la migliore 
fibra tessile e la migliore da cui realizzare il 
cordame per le navi.

Anche in questo caso non siamo di fronte a 
una specie a se stante, ma semplicemente a un 
adattamento della specie sativa al particolare 
terreno e al clima della zona di Carmagnola 
(vicino a Torino). 
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In Italia
Il nostro Paese è stato il secondo produttore 
mondiale e quello che produceva la canapa di 
migliore qualità, tanto ambita dagli stranieri. 
Un’economia importante che girava intorno a 
questa pianta fino alla seconda guerra mondiale.

La canapa è stata coltivata dall’uomo da tempi remoti (si parla del settimo 
secolo a.C.) e venne portata in Europa e in Italia probabilmente attraverso 
le popolazioni nomadi sciite intorno al V secolo a.C. Non c’è una data pre-

cisa, ma a Berlino venne rinvenuta un’anfora contenente foglie e semi di canapa 
risalenti a 2.500 anni fa.

La sua coltivazione in Europa è stata massiccia per secoli, per le sue caratteri-
stiche vincenti su molte altre coltivazioni.

L’Italia non poteva essere da meno, anche perché il clima del nostro territorio 
consentiva una produzione difficile per i Paesi d’oltralpe.

La pianta era già conosciuta in Italia in epoca romana: viene citata in opere 
latine del I secolo d.C.: è il caso del “De re rustica” di Lucio Giunio Columella, 
dove la canapa figura come il migliore fra i legumi: “Il più utile all’uomo insieme 
al fagiolo, alla fava, alla lenticchia, al miglio...”.

Nella “Naturalis Historia” Plinio il Vecchio (23-79 d.C), enciclopedista latino, 
parla di: “Canapa alta come alberi”.

Mentre secondo lo storico Pericle Perali, i termini “baccanti” e “baccanali” 
derivano dalla lavorazione della canapa, precisamente dall’operazione di battere  
i tigli (la parte fibrosa della pianta) e dal baccano prodotto con l’attrezzo sui fasci 
o mannelle di canapuli (la parte legnosa). 

Sempre in questo periodo a Roma i lavoratori della canapa, che spesso avevano 
bottega insieme ai fabbri, costituivano una casta che aveva grandi privilegi: lo 
Stato riconosceva loro straordinaria valenza a scapito di altre corporazioni.

Nel 70 d.C. Dioscoride, medico di Nerone, in “I materiali della medicina”, parla 
della canapa come di un medicamento molto utilizzato nell’antica Roma: “Mitiga 
le infiammazioni, riduce gli edemi”. 

Anche Galeno nel II secolo d.C., sembra esserne informato, nel suo “De fa-
cultatibus alimentorum” scrive che la cannabis “Elimina l’aria dallo stomaco e 
disidrata”; sarebbe inoltre “Utile contro il mal d’orecchi e tutti i tipi di dolore”. 

E ancora, nel 400 d.C. la canapa è ampiamente descritta come medicina ottimale 
nell’Erbario di Apuleo Platonico, testo copiato durante tutta l’epoca medievale.

Nel Medioevo la coltivazione della canapa si afferma in tutta la penisola.
In particolare, i contadini italiani producevano cannabis per due ragioni: da 

una parte perché poteva crescere su terreni difficili da coltivare con altre piante 
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industriali, quali i terreni sabbiosi o paludosi 
intorno ai fiumi. E dall’altro perché forniva 
una gran quantità di materia prima di cui c’era 
bisogno.

Si trattava di una pianta particolarmente 
efficiente, capace di crescere in fretta, senza 
particolari cure, e di cui si utilizzava tutto.

La canapa era considerata il maiale vegetale 
perché come del maiale non si buttava via 
nulla. Le radici erano impiegate per accendere 
il fuoco, il canapulo impregnato nello zolfo 
si trasformava in comodi fiammiferi, i semi 
costituivano parte integrante dell’alimenta-
zione animale. La fibra, invece, era impiegata 
per la produzione di corde, indispensabili per 
le varie attività agricole, per le reti da pesca, 
ma soprattutto per la realizzazione di tessuti 
per il confezionamento della biancheria per 
la casa, per i sacchi da farine e cereali e per 
l’abbigliamento.

Non mancava l’uso alimentare: gli scritti 
dell’epoca citano questa pianta in alcune pre-
parazioni culinarie. E già allora qualcuno 

fa notare come certe ricette fossero partico-
larmente indicate per far fronte a disturbi o 
malattie.

La pianta era estremamente diffusa in tutta 
la penisola e aveva un rendimento tale da per-
mettere a molte persone di vivere con la sua 
coltivazione. Anche l’indotto intorno ad esso 
era notevole dal momento che, oltre alla colti-
vazione e raccolta, la canapa comportava una 
serie di attività di trasformazione che un tempo 
venivano svolte interamente a mano. 

La produzione di filati e quindi l’estrazione 
della fibra dal fusto, la realizzazione di corda-
me e di tessuti di qualità erano attività che coin-
volgevano intere regioni con un lavoro spesso 
massacrante  e per questo oggi impensabile, ma 
che costituirono in qualche modo l’anticamera 
dello sviluppo industriale di molte attività anco-
ra oggi presenti sul nosto territorio.

Dai canapifici di allora infatti si mosse l’indu-
stria tessile italiana e dalle cartiere che sfrutta-
vano questa pianta nacque la fama della carta 
Fabriano.

La raccolta della canapa veniva 
fatta interamente a mano. Si 
tagliavano i fusti e si legavano 
insieme a formare delle fascine. 
Queste venivano caricate sui 
carri per essere trasportate dove 
potevano essere maceraten ed 
essiccate.
La canapicoltura era tanto 
affermata in Italia da poter esser 
considerata fino alla seconda 
guerra mondiale, un motore 
dell’economia. È della fine degli 
anni ’40 il francobollo dedicato 

a questa 
attività.
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Qui sopra, l’iscrizione posta sulla 
Torre degli Scappi a Bologna, 
costruita nel 1220, sulla volta 
del Canton de’ Fiori. Dice: “Il 
pane dà la vita, la cannabis la 
protegge, il vino la rende felice”.

L’uso di parti aeree della pianta di canapa in Europa 
è consigliato in uno dei più antichi libri di cucina 
“De Honesta Voluptate Et Valetudine”, pubblicato 
nel 1475 da Bartolomeo de Sacchi detto il Plàtina.

PANIS VITAE, CANABIS PROTECTIO, VINUM LAETITIA

Terre da canapa

Tra le terre coltivate a canapa, eccelsero al-
cune zone in cui si concentrò la coltivazio-
ne, ma anche le lavorazioni necessarie alla 
realizzazione del prodotto finito. Tra queste, 
Bologna e Ferrara; testimone della vitalità 
dell’economia felinea è il maggior agronomo 
bolognese del Seicento, Vicenzo Tanara a cui 
si deve una lunga e accurata descrizione della 
tecnica colturale.

Ancor prima, Pietro Crescenzi (o Piero de’ 
Crescenzi) di Bologna all’inizio del XIV secolo 
scrisse il trattato “De agricoltura”, opera che 
descrive il mondo contadino dell’epoca; nel 
quarto capitolo del libro terzo descrive con 
precisione le fasi e le modalità della semina e 
coltivazione della canapa che, curiosamente, 

erano del tutto simili a quelle praticate nel 
XX secolo. La città di Bologna, inoltre, ebbe il 
monopolio della coltivazione e lavorazione della 
canapa dal XV al XVIII secolo. 

La canapa, prodotta nelle campagne, era la-
vorata all’interno delle mura cittadine da abili 
artigiani (i cosiddetti gargiolari o concia-cana-
pa), che custodivano gelosamente i segreti del 
mestiere e grazie ai quali si poteva ottenere una 
fibra finissima.

Carmagnola

All’epoca le varietà di canapa disponibili pre-
vedevano la Nostrana, la Urtighénna, la Napo-
letana, la Persianèla e la Carmagnola. Questa 
era considerata la fibra per eccellenza.

D’altronde la regione ai piedi delle Alpi pren-

Qui sotto un’immagine moderna 
della raccolta della canapa, 
fatta come un tempo, presso 
l’agriturismo Aia del Tufo in 
Maremma. La tecnica rimane 
sempre la stessa, anche per la 
scarsità di macchine dedicate.
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UNA RICETTA MEDIOEVALE
Bruno Laurioux, storico medioevale 

f r a n c e s e  s p e c i a l i z z a t o  i n  s t o r i a 
dell’alimentazione, riporta una ricetta del 
cuoco di Papa Martino V (1368-1417).

Così si fa la minestra di canapa
Raccoglila, mondala e mettila a bollire 

lentamente in acqua calda, finché non si 
addensa in superficie; raccoglila e mettila 
in un colapasta perché perda acqua; mettila 
quindi sul fuoco con pane grattato e cipolla 
imbiondita in olio di oliva; allunga con latte 
e aggiungi zafferano e spezie per insaporire. 
Decora con uva passa. È un buon rimedio 
per gli infermi.

UN RACCONTO VERO

Nel 1985 lavoravo come abbattitore di 
pioppi, destinati a una cartiera. Provai a 
sentire le reazioni dei miei compagni di 
lavoro, alcuni prossimi alla pensione, 
dicendo: “Certo che con la canapa si 
potrebbe fare più carta e di migliore qualità 
che con il legno di pioppi... solo che adesso 
non si può più coltivare”

Qualcuno rispose : “Non la lasciano 
coltivare perché dicono che è una droga”. 
Ed un altro, uno di quelli con più anni di 
lavoro sulle spalle: “Figurati se è una droga: 
la fumava mio papà... no, non è una droga 
di sicuro!”. A quel punto ero veramente 
incuriosito, e gli chiesi spiegazioni.

“Coltivavamo la canapa, come tutti prima 
della guerra (la seconda guerra mondiale). 
Quando era ora della raccolta (per la fibra), 
a fine luglio-prima quindicina di agosto, si 
tagliavano tutte le piante, maschi e femmine 
(i maschi, che danno la fibra migliore, sono a 
fine fioritura, le femmine in quel momento 
sono all’inizio della fioritura, e la loro fibra 
non è ancora troppo legnosa e di buona 
qualità), e si lasciavano in piedi nel campo 
soltanto poche femmine, distanziate tra 
loro, scelte tra le più belle, selezionate per 
produrre la semente che sarebbe servita per 
l’anno seguente. 

Queste piante, pienamente impollinate, 
rimanevano in vita fino alla maturazione dei 
semi: intoro alla metà di settembre. Prima 
di portarle in cascina, mio padre tagliava le 
parti superiori delle piante più belle, solo 
la cima, le faceva seccare in parte, poi le 
pressava, faceva come “mattonelle”, e le 
metteva a maturare sotto la paglia. 

Poi, dopo l’inverno, le tirava fuori, le 
tagliuzzava con un coltello, e se le fumava 
nella pipa. Figuratevi se era droga! Se la 
fumavano i vecchi, non può essere una 
droga. Non avrebbero dovuto vietarla. E si 
può fare una carta di qualità”.

Tratto da  “Non siamo criminali” di Franco 
CasaloneDalla fibra della canapa si può ottenere un filato molto resistente, impiegato normalmente 

per tutto il Medioevo per il tovagliame, i corredi e gli abiti.
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LA CANAPA
E LA SECONDA 

GUERRA
MONDIALE

La canapicoltura crebbe 
costantemente dal Medioevo 
f ino all ’epoca moderna 
e raggiunse il suo apice 
probabilmente nel 1941, in 
seguito alle politiche fasciste 
e al buon fuzionamento dei 
consorzi. In quell’anno si 
calcola che l’area coltivata 
a  canapa raggiungesse 
102.000 ettari con oltre un 
milione di quintali prodotti.

L e  a r e e  d i  m a g g i o r 
p r o d u z i o n e  e r a n o 
c o n c e n t ra t e  i n  q u e l l e 
c lassiche :  i l  Piemonte, 
l ’Emilia ,  i l  Veneto e la 
Campania. Ogni regione 
però vantava aree dedicate 
alla canapicoltura.

Con l’inizio della guerra 
tutta la filiera entrò in crisi 
e, benché vi fosse, da parte 
dell’esercito, una pressante 
richiesta di tele e cordami 
(pensiamo al le  tende e 
alle uniformi stesse), la 
mancanza di manodopera 
e l’abbandono progressivo 
dei centri di lavorazione 
por tarono a dimezzare 
le aree coltivate e a una 
drastica riduzione della 
quantità di prodotto.

L a  c a n a p i c o l t u r a 
resis te  ancora q ualche 
a n n o  n e l  d o p o g u e r r a 
per poi scontrarsi con la 
concorrenza delle f ibre 
ar t i f ic ial i ,  i l  crescente 
costo della mano d’opera 
e il proibizionismo che 
in t er r uppe  per  a l cun i 
decenni ogni attività che 
non fosse stret tamente 
specialistica.

TORTELLI CON FIORI DI CANAPA
“Prendi le foglie di canapa senza fiori e cucinale con pancetta. Quando la 

pancetta è quasi cotta aggiungere i fiori, terminare la cottura, tritare tutto, 
aggiungere il formaggio grattugiato, tanto quanto il composto e 
con questo ripieno, fare i 
tortelli”. Ricetta del 1884 
tratto da un frammento di 
un libro di cucina del sec. 
XIV, edito nel giorno delle 
nozze Carducci-Gnaccarini.

de il nome di Canavese proprio dalla canapa, 
un tempo coltivata sul larga scala. Non si tratta-
va solo di coltivazione, ma di tutta una serie di 
imprese di trasformazione che sfruttavano una 
varietà ancora oggi ritenuta qualitativamente 
superiore. 

Non per nulla nello stemma dei Conti del 
Canavese, è rappresentata appunto la pianta 
fiorita color argento su scudo rosso fasciato 
d’oro. Un’altra indicazione dell’importanza 
nell’economia di questa regione è data dal 
fatto che sulla torre campanaria del Palazzo 
municipale, edificato nel 1758, fu posta una 
pianticella di canapa di ferro battuto, tuttora 
presente.

Bevagna

Posta a pochi chilometri da Foligno, Bevagna, 
in provincia di Perugia,  vanta un passato illu-
stre nella lavorazione della canapa, per la fab-
bricazione di tele e cordami. Alcuni documenti 
testimoniano che, ancora nel XIX secolo, gran 
parte della popolazione vive dell’esercizio di 
questa arte: “2.404 sono le filatrici che, dalle 
frazioni e dai comuni limitrofi, vengono quoti-
dianamente a Bevagna per prendere e riportare 
i filati; 36 sono le botteghe per la raffinazione 
della canapa: 376 le donne del capoluogo impe-
gnate nella tessitura e 381 le persone impiegate 
nel biancheggio delle famose Tele di Bevagna e 
di quelle straniere”. 

Sembra che anche Caterina de’ Medici, an-
dando in sposa nel 1533 ad Enrico II, re di 
Francia, portasse nel suo corredo finissime 
camicie di canapa, tessute e confezionate pro-
prio a Bevagna.

Le repubbliche marinare

Le repubbliche marinare trovarono nella ca-
napa il loro miglior alleato. Le vele delle navi 
e il cordame erano fatte di canapa, leggera e 
resistente più di ogni altra fibra disponibile.

A differena di altre fibre vegetali, la canapa 
non ammuffisce e non si degrada col tempo, 
non teme l’aria salmastra e resiste, anche ba-
gnata, alle più pesanti sollecitazioni.

Il miglior cordame disponibile sul mercato 
veniva dall’Italia, conteso tra il Ferrarese e 
Carmagnola; la marina britannica si serviva 
solo di cordame prodotto in Italia.

Anche in farmacia

Benché Papa Innocenzo VIII, nel 1484, defi-
nendo la canapa un sacramento malefico e sa-
tanico, né proibì l’impiego come medicinale, la 
coltivazione e lavorazione di questa pianta non 
subì, come abbiamo visto, variazioni. Ma per 
molto tempo l’imposizione papale frenò il suo 
utilizzo terapeutico, almeno quello ufficiale. 

Bisogna attendere il 1849, quando Carlo Erba 
inizia il commercio di prodotti farmaceutici a 
base di canapa indiana presso la sua farmacia 
di Brera, a Milano. È il primo commerciante di 
canapa in Italia. 

Nel 1909 Piero Arpino descrive diverse pre-
scrizioni a base di canapa per oltre quaranta 
malattie, mentre a Napoli si inzia la coltivazio-
ne della canapa indiana a scopo terapeutico. 
All’epoca era normale comprare in farmacia 
“estratto di canapa indiana” proveniente da 
Calcutta e i “sigaretti di canapa indiana” per 
la cura dell’asma.
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In Europa
e nel mondo

Per molto tempo, la coltivazione della canapa in Europa appariva in declino 
e solo in Francia veniva praticata continuamente. La reintroduzione 
della canapa industriale è iniziata in Gran Bretagna nel 1990, seguita, 

alcuni anni dopo, anche nei Paesi Bassi e in Germania per diffondersi infine in 
tutta Europa. Durante la breve campagna di comunicazione avviata negli anni 
’90, l’area coltivata in Europa era salita a 20.000 ettari per tornare poi, nel 2011 
a valori ben più modesti, circa 8.000 ettari. Solo in seguito alla legalizzazione 
e regolamentazione della coltivazione, frutto di una decisa rivisitazione di 
pregiudizi che affondavano ancora nell’idee proibizionistiche, l’industria della 
canapa industriale ha trovato nuovo slancio. Dopo 26.000 ettari nel 2015 e 33.000 
ettari nel 2016, l’area coltivata ha superato i 47.000 ettari nel 2017 ed è destinata 
a salire a notevoli ritmi nei prossimi anni.

Alimentazione

Le aree in crescita sono principalmente guidate dalla domanda nel settore 
alimentare. I semi di cannabis coltivati in modo bio hanno ormai raggiunto la 
grande distribuzione e possono essere trovati oggi in quasi tutti i supermercati 
europei, sia puri, al müsli, al cioccolato o in abbinamento o completamento di 
altri prodotti. Come la soia, i semi di canapa possono essere facilmente trasformati 
in bevande e yogurt. Dalla lavorazione dell’olio si ottengono integratori ricchi di 
proteine. Data la crescente domanda, è un settore in decisa espansione di cui non 

L’anno scorso, la canapa industriale ha mostrato 
cifre di coltivazione record in Europa, Canada e 
Cina ed è stata avviata anche negli Stati Uniti. 
La maggiore crescita della domanda proviene dal 
settore alimentare, dagli integratori alimentari 
e dai prodotti farmaceutici. Ma le fibre di 
canapa sono sempre più vendute all’industria 
automobilistica e delle costruzioni.
Il fatturato nel settore è ulteriormente cresciuto, 
con numerose nuove società quotate in borsa.
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è possibile attualmente definire i contorni né i 
limiti. Il fatturato che ne deriva è certamente 
tra i più importanti e promettenti.

Cannabidiolo (CBD)

Un’ulteriore ripresa è arrivata con il lancio 
sul mercato del cannabidiolo non psicotropico 
(CBD), che ha effetti moderatamente calmanti 
e focalizzanti a basse dosi, ma anche effetti 
terapeutici se impiegato a dosi elevate. 

Viene estratto dalle foglie e dai fiori di canapa 
e viene usato, ad esempio, come integratore 
alimentare e nelle sigarette elettroniche. 

Anche qui la domanda è alta, ma non può 
essere soddisfatta a sufficienza a causa di un 
mosaico di normative nazionali. Mentre i di-
scount vendono con successo le sigarette CBD 
in Svizzera, il CBD concentrato è un farmaco 
soggetto a prescrizione medica in altri paesi 
dell’UE. Finora, non ci sono regolamenti legali 

uniformi in Europa. Come integratore alimen-
tare, la CBD concentrata è stata classificata 
come nuovo prodotto nel gennaio 2019 e deve 
quindi essere prima sottoposta al processo di 
approvazione.

Uso terapeutico

Il tetraidrocannabinolo (THC) è approvato 
come farmaco in quasi tutti i Paesi europei 
ed è commercialmente prodotto dall’industria 
farmaceutica nelle serre. Il settore ha registrato 
negli ultimi anni un deciso aumento nei nume-
ri e nel fatturato. A novembre 2018, secondo le 
stime, in Germania sono stati prescritti farmaci 
a base di cannabis a 40.000 pazienti. 

L’industria stima che il numero potrebbe 
salire a 1 milione e fino a 5 milioni in tutta 
l’Unione europea. Con il costo annuale della te-
rapia tra € 4.500 e € 30.000, è potenzialmente 
un mercato multimiliardario. 

AREA DI COLTIVAZIONE IN EUROPA
2017: ca 46.700 ha

La superficie coltivata a canapa in Europa è passata dagli originari 8.000 ettari del 2011 agli attuali 46.700 
ettari. Si stima che la crescita sarà costante nei prossimi anni e che il mercato, oggi di circa 120 milioni di 
euro, raggiungerà ben presto cifre miliardarie. 
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Gli esperti prevedono che il mercato tedesco 
raggiungerà i 6 miliardi di euro/anno di ven-
dite nei prossimi 10 anni.

La Grecia ha legalizzato la cannabis per uso 
medico nel 2017 e ha abolito il divieto di col-
tivarla e produrla nel marzo 2018. Le prime 
licenze dovrebbero produrre $ 211 milioni in 
investimenti iniziali e salire a $ 1,15 miliardi 
in tre anni. I primi prodotti concessi in licenza 
dovrebbero raggiungere il mercato alla fine 
del 2019.

La fibra e il canapulo

Infine, le fibre di canapa sono utilizzate in 
grandi quantità per la costruzione leggera 
nell’industria automobilistica (ad esempio 
rivestimenti di porte), in biocompositi di ogni 
tipo, in materiali isolanti e per carte sottili 
e resistenti allo strappo (per esempio carte 
per sigarette e bibite). Il canapulo, la parte 
interna del gambo di canapa, è impiegato come 
materiale da costruzione e per le lettiere degli 
animali. Si tratta di mercati consolidati con 
volumi ampiamente costanti e crescita solo 
moderata. Solo il sostegno politico per materiali 
ecologici e compostabili potrebbe generare tassi 
di crescita più elevati in questo ambito.

Sviluppo di aree di coltivazione 
al di fuori dell’Europa

La canapa industriale non gode di rinnovato 
interesse solo in Europa. Il Canada ad esempio 
è in prima linea; il suo mercato, avviato ben 
prima di quello europeo, mostra una crescita 
costante. Nel 2016, in Canada sono stati colti-
vati   34.000 ettari di canapa e nel 2017 è stato 
raggiunto un nuovo record con 56.000 ettari. 

Nel 2018, la coltivazione della canapa indu-
striale è stata avviata anche negli Stati Uniti, 
dove sono attesi altri 50.000 ettari di coltiva-
zione nei prossimi dieci anni. 

Inoltre, in Cina, la madrepatria della canapa, 
la pianta, che non ha mai smesso di essere colti-
vata, viene oggi supportata principalmente per 
l’industria tessile al fine di limitare la produzio-
ne di cotone e potenzialmente anche sostituirla 
in seguito. A tal fine sono stati avviati program-
mi nel nord-est della Cina per l’aumento delle 

aree per la sua industrializzazione. L’industria 
automobilistica cinese utilizza anche fibre di 
canapa nella costruzione leggera. L’area totale 
coltivata in Cina è passata da 40.000 ha (2016) 
a 47.000 ha (2017).

Valore di mercato mondiale

La canapa industriale era quasi completa-
mente scomparsa dopo la Seconda Guerra 
Mondiale e, nonostante la proibizione mondia-
le della cannabis come coltura da parte delle 
Nazioni Unite, il Canada, la Cina e l’Unione 
europea stanno ancora legalmente coltivando 
150.000 ettari nel 2018. In pochi decenni la 
coltivazione della canapa potrebbe superare i 
milioni di ettari e la canapa potrebbe nuova-
mente diventare un’importante coltura.

Secondo l’European Industrial Hemp As-
sociation (EIHA), il settore della canapa, in 
particolare quello con estratti di canapa, è 
cresciuto rapidamente negli ultimi anni. Ad 
esempio, i prodotti di canapa negli Stati Uniti 
hanno raggiunto un valore di mercato di 688 
milioni di dollari nel 2016 e hanno superato 
il volume globale stimato di 1 miliardo di euro 
nel 2017. Secondo le stime EIHA, il valore 
del mercato europeo è di circa 120 milioni di 
euro. Insieme con l’industria della canapa in 
Cina (prodotti tessili, alimentari, cosmetici, 
CBD) e in altri Paesi, il nova-institute stima il 
valore di mercato totale dei prodotti di canapa 
nel mondo nel 2018 a circa € 1,5 miliardi 
(senza farmaci).

(Tratto dalla presentazione della 16° 
conferenze EIHA sulla canapa tenutasi a 
Cologna nel giugno 2018)
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Intanto, in Cina

La coltivazione della canapa in Cina ha ori-
gine antichissime e il suo utilizzo in questo 
Paese risale al tardo neolitico. La canapicoltura 
ebbe una grande diffusione a partire dalla di-
nastia Qin (221a.C. - 206 a.C.) quando rivestì 
un ruolo di primaria importanza e rimase la 
principale fibra tessile prima dell’introduzione 
del ramié e del cotone durante le dinastie Song 
(960-1279 d.C:) e Yuan (1368-1379 d.C.).

La cultura della canapa iniziò un lento de-
clino, tanto da diventare una fibra secondaria 
dietro cotone e lino.

Tornò in auge a partire dagli anni ’60, in 
epoca maoista, quando la produzione toccò 
le 97.000 tonnellate, per poi decrescere velo-
cemente negli anni successivi riducendosi di 
oltre il 70%.

Le campagne proibizioniste provenienti dagli 
Stati Uniti coinvolsero anche la Cina che aderì 
alla Convenzione sulle Sostanze Pscicotrope 
tenuta dalle Nazioni Unite rendendo di fatto 
illegale la sua coltivazione.

Attualmente vige una politica di tacita tol-
leranza per quanto riguarda la coltivazione 
di canapa industriale, mentre sono previste 
norme molto severe per quella indiana.

Il rilancio

Da alcuni anni si assiste a un deciso rilancio, 
voluto e incoraggiato dalle amministrazioni di 
alcune province attraverso leggi apposite. 

Già nel 2015 la Cina si attestava a produttore 
leader con 30.000 tonnellate sulle 78.800 pro-
dotte nel mondo. Oltre al primato per la canapi-
coltura destinata alle fibre tessili, la Cina è tra 
i principali produttori mondiali per il settore 
cartario e ha la seconda posizione al mondo 
per il segmento semi con una produzione di 
10.230 tonnellate.

Grazie alla ricerca nel settore e agli investi-
menti promossi dal governo, negli anni sono 
state selezionate specie adatte per le condi-
zioni climatiche più diverse; le aree coltiva-
te a canapa oggi sono caratterizzate infatti 
dalle bassissime temperature della provincia 
dell’Heilongjiang (al confine con la Russia), 
alla regione semi-desertica dello Xinjiang, fino 

al clima subtropicale dello Yunnan.
Attualmente tra le ventidue province e le 

cinque regioni autonome, sono in più di dieci 
ad avere grandi aree agricole destinate alla ca-
napicoltura, con Heilongjiang, Yunnan, Shanxi 
e Anhui come principali produttori.

Lo Yunnan, la provincia all’estremo sud-ovest 
della nazione, vanta i maggiori investimenti 
in ricerca che hanno portato alla creazione di 
quattro varietà. È anche la provincia cinese 
dove sia stata legalizzata la canapicoltura; il 
provvedimento ha avuto come obiettivo quello 
di migliorare le condizioni di vita di persone 
sulla soglia della povertà.

In una regione posta in ben altra posizione 
geografica, l’Heilongjiang, la coltivazione è af-
fidata a cooperative o famiglie contadine, la cui 
produzione è aumentata al punto da raggiunge-
re il 52% del totale coltivato in Cina. Anche in 
questa regione, nel 2016, la coltivazione è stata 
legalizzata; i vantaggi economici che ne sono 
derivati hanno investito l’intera popolazione 
con un indotto crescente.

Il clima, poi, consente di produrre fibre di alta 
qualità. L’attuale produzione cinese si attesta 
su 30.000 tonnellate/anno, di cui 25.000 pro-
vengono dalla regione dell’Heilongjiang.

I possibili sviluppi

Grazie ai numerosi incentivi da parte del 
governo, la Cina rimane estremamente com-
petitiva nel settore della canapa industriale sia 
sul mercato interno sia a livello internazionale, 
non solo nella produzione, ma anche nel cam-
po della ricerca. Più di metà degli oltre 600 
brevetti registrati nel mondo sono infatti di 
proprietà cinese.

Tra i principali settori, spicca quello farma-
ceutico, dove la canapa è usata per l’estrazione 
del CBD; ma è la produzione tessile quella su 
cui il Paese ha investito maggiormente.

Attorno alla canapa ruota un’importante 
economia, che per province quali Yunnan, 
Heilongjiang, Gansu e Anhui costituisce già 
una notevole fonte di reddito: il raccolto della 
canapa infatti garantisce entrate per un valore 
di circa 11.000 yuan per ettaro, addirittura il 
doppio o il triplo rispetto alle poche migliaia di 
yuan di colture più comuni come ad esempio 

 In Cina la fibra di canapa 
viene impiegata per svariati 
utilizzi e uno dei principali 
è quello militare. Nel 2004 
infatti è stato fondato il 
Chinese Army Research In-
stitute of Hemp con lo scopo 
di sviluppare coltivazioni 
specifiche per uso militare 
in quanto la canapa, viste la 
resistenza e le proprietà delle 
sue fibre, viene oggi impiega-
ta per la realizzazione delle 
uniformi dell’Esercito Popo-
lare di Liberazione. Questo 
progetto è iniziato nel 2006 
nella provincia dello Yunnan, 
e ha permesso investimenti 
in ricerche per la selezione 
di varietà più adattabili ai 
diversi territori.

Nella regione del l’Heilongjiang 
la coltivazione è affidata per 
lo più a cooperative o famiglie 
contadine. La regione produce 
da sola l’80% della produzione 
cinese di fibra. La legalizzazione 
ha creato molti posti di lavoro e 
ha consentito a molte famiglie 
di risolvere lo stato di povertà 
in cui versava. Il rendimento 
della canapa è fino a tre volte 
maggiore di quello del mais e 
del lino. Il governo ha definito 
quello della canapa uno dei 
sette pilastri dell’economia della 
regione.
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YUNNAN

HEILONGJIANG

Canapa da fibra

Canapa da seme

il mais e la soia, tanto che un numero sempre 
maggiore di contadini dediti a colture tradizio-
nali si sta ora convertendo alla canapicoltura. 

Sulla scia dei successi ottenuti in questi paesi, 
per il 2020 si prevede un ampliamento delle 
coltivazioni di canapa industriale con l’obiet-
tivo di ridurre la povertà anche nelle regioni a 
statuto speciale dello Xinjiang e della Mongolia 
Interna.

Per contro, se la Cina rimane ai primi posti 
nella produzione di fibra, i filati vengono per 

lo più importati, da Honk Kong (per l’86%), dal 
Giappone e dall’Italia. I dati dimostrano che 
questa tendenza è in aumento con il crescere 
della domanda interna. 

La Cina quindi è un ottimo produttore di 
fibra, ma attualmente dipende dall’estero per 
tutti i prodotti che richiedono ulteriori fasi di 
lavorazione, come appunto i filati. 

Questo rappresenta una grande opportunità 
per l’Italia, la cui tradizione nei filati di alta 
qualità è indiscussa. 
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La maggior parte delle fibre 
di canapa importate in Cina 
proviene dalla Corea del Sud, 
seguono Germania, Belgio, 
Australia e Taiwan. In particolare 
nel 2016 la composizione dei 
Paesi esportatori in Cina è stata 
la seguente: 71,39% Corea del 
Sud, 16,02% India e infine 12,60% 
Germania.
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Proprietà
salutari
La canapa ha indubbie proprietà salutari 
concentrate nella resina prodotta dalla pianta e 
accumulata per lo più intorno ai fiori femminili. 
Il contenuto di CBD e THC, le sigle con cui si 
indicano i principi attivi di questa pianta, fa da 
spartiacque tra la canapa legale e quella proibita.

Così come le solanacee (pomodoro, melanzana, patate) producono solanina, 
una tossina che può provocare nausea, crampi, vertigini e persino 
allucinazioni, le Cannabinacee producono cannabinoidi.

Fa parte della natura delle piante produrre sostanze utili per difendersi dai 
parassiti o dagli erbivori che se ne vorrebbero cibare. Le specie giunte fino a 
noi nel corso dell’evoluzione, lo hanno potuto fare trovando difese utili che ne 
permettessero la sopravvivenza. Sotto questo aspetto le piante rappresentano il 
miglior laboratorio chimico a cui si possa pensare. Non per niente dalle piante 
deriva la stragrande maggioranza dei rimedi farmaceutici oggi utilizzati.

Parlando di cannabinoidi dobbiamo parlare di endocannabinoidi e di fito-can-
nabinoidi. I primi sono sostanze prodotte dal nostro corpo, menre i secondi sono 
quelli prodotti dalla cannabis.

La loro funzione all’interno del nostro organismo è quella di provocare dei le-
gami con dei particolari recettori, siglati CB1 e CB2, presenti nel nostro cervello, 
negli organi, sulla pelle, nei globuli rossi del sangue. Il sistema endocannabinoide, 
presente in tutti gli animali superiori, ha il compito di mantenere l’equilibrio 
omeostatico. L’omeostasi, in biologia, è la condizione interna di equilibrio degli 
organismi animali che assicura una normale attività biologica delle cellule e dei 
tessuti. In pratica l’omeostasi è il sistema di autoregolazione, capace di modulare 
tutte le risposte fisiologiche in modo da mantenere un sostanziale benessere.

Potremmo, per semplificare il discorso, paragonare il sistema omeostatico a 
una sorta di ufficio di ottimizzazione che, all’interno di una fabbrica, regola le 
fasi di produzione in modo da ottenere il miglior risultato col minor dispendio 
di energie.

Gli endocannabinoidi sono una scoperta recente; il primo è stato identificato 
solo nel 1992 e ad oggi ne sono stati riconosciuti solo cinque. Sono composti 
organici che si generano nel corpo e si processano a livello del sistema nervoso 
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centrale e in quello periferico. A livello del 
sistema nervoso centrale, gli endocannabinoidi 
sono metabolizzati nei recettori CB1, mentre 
a livello del sistema nervoso periferico sono 
invece metabolizzati dai recettori CB2.

I recettori

I mammiferi, gli uccelli, i rettili e i pesci han-
no tutti composti endocannabinoidi prodotti 
dai loro organismi, che sono costituiti da un 
THC naturale chiamato anandamide. Da nota-
re che il nome deriva dal sanscrito “ananda” 
(che significa “beatitudine interiore”) e amide 
(elemento chimico). Tecnicamente si dovrebbe 
parlare di arachidonoiletanolamina (AEA). 

Non è l’unico: ad oggi sono stati identificati 
altri quattro endocannabinoidi: l’arachido-
noilglicerolo (2-arachidonoilglicerolo, 2-AG), 
il noladin (2-arachidonil gliceril etere, 2-AGE), 
la virodamina (Arachidonic acid-2-aminoetil-e-
stere.HCl) e l’N-arachidonoildopamina (NADA). 
Si tratta di neurotrasmettitori naturali prodotti 

dal nostro organismo con specifiche funzioni. 
Sia il THC presente nella Cannabis sativa 

che l’anandamide e gli altri endocannabinoidi 
agiscono attraverso i recettori dei cannabinoidi 
posti sulle cellule del nostro organismo e hanno 
un effetto simile su dolore, appetito e memoria. 

I recettori (CB1 e CB2) sono semplicemente 
proteine di sorveglianza che si trovano nelle cel-
lule con il compito di dirigere i segnali chimici 
dall’esterno delle molecole alle cellule, dicendo 
loro cosa fare, come una sorta di controllore 
aereo delle nostre cellule. 

Perché questo avvenga è necessario che una 
molecola o un composto si leghi a loro. 

I recettori operano in modo molto esclusivo 
dando la possibilità di creare legami solo a 
determinati composti e non ad altri.

È come una serratura e la sua chiave: solo 
determinate chiavi aprono delle porte; quando 
la porta è aperta, la serratura è stata sbloccata, 
è possibile una comunicazione diretta. 

Nel caso dei recettori, usando la “password” 
corretta, è possibile interagire con la cellula. 

La canapa è stata per migliaia 
di anni un’importante pianta 
medicinale, fino all’avvento del 
proibizionismo. Negli ultimi 
decenni si ssono svolte numerose 
ricerche scientifiche sulle sue 
possibili applicazioni.
Il più noto promotore, nonché 
studioso, degli usi terapeutici 
della pianta di cannabis e della 
sua decriminalizzazione è il prof. 
Lester Grinspoon, psichiatra e 
professore emerito dell’Università 
di Harvard. Negli Stati Uniti, 
Lester Grinspoon chiarisce 
come la cannabis sia uno dei 
farmaci conosciuti meno tossici, 
e suggerisce di alleggerire le 
politiche repressive nate da 
interessi economici contrapposti a 
quelli scientifici.
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Una sola cellula può avere vari tipi di recetto-
ri predisposti alla comunicazione con diversi 
composti. La cannabis in questo non è un caso 
isolato: altri alimenti intervengono in modo 
analogo sul nostro sistema endocannabinoi-
de: tra questi, il cacao, il pepe nero, lo stesso 
zucchero. 

Alcune di queste sostanze (e non solo queste) 
si legano e interagiscono con gli stessi recettori 
dei cannabinoidi.

La ricerca farmaceutica ha sviluppato una 
famiglia di composti sintetici in grado di inte-
ragire con i recettori CB1 e CB2 per alleviare 
o contrastare alcune patologie, con funzione 
analgesica, antinfiammatoria o anticonvulsiva.

I cannabinoidi possono intervenire per il trat-
tamento dell’insonnia come dei dolori cronici, 
della malattia di Chron come dell’epilessia, dai 
dolori mestruali all’Alzheimer.

Difficile ancora dire se possano guarire da 
una malattia; sicuramente alleviano e contra-
stano gli effetti collaterali che la maggior parte 
delle terapie tradizionali recano con sé. E di 

fronte ad alcune malattie o cure, questo non 
è poco.

I fitocannabinoidi

È ormai evidente come gli endocannabinoidi 
prodotti dal nostro organismo costituisca un si-
stema di neurotrasmissione in grado di regolare 
l’eccitabilità neuronale, aumentare o inibire la 
comunicazione nel sistema nervoso centrale e 
periferico. Sulla base di ciò che già si conosce 
in merito al loro funzionamento, si può comun-
que ipotizzare un ruolo centrale in numerose 
funzioni. Per questo gli studi proseguono e la 
sintesi chimica di questi composti prosegue  
nonostante i costi.

I fitocannabinoidi sono gli elementi caratte-
ristici della canapa: essi riproducono in modo 
naturale quelli prodotti dall’organismo.

La sintesi operata dalla pianta è il risultato di 
milioni di anni di evoluzione e quanto di più 
simile e conforme a quanto svolto dal corpo 
umano.

Non esistono casi documentati 
di overdose dovuta all’abuso di 
questa sostanza, in quanto il THC 
ha una tossicità estremamente 
bassa e i metodi di assunzione 
più utilizzati non consentono 
di assorbirne una quantità così 
elevata; il rapporto tra la dose 
letale e quella necessaria per 
saturare i recettori è di 1.000:1
Una ricerca del professor 
David Nutt dell’Università di 
Bristol, presidente del comitato 
britannico che svolge il ruolo di 
consulente governativo in materia 
di droghe, conferma la minore 
pericolosità della cannabis 
rispetto ad alcool e tabacco. 
(wikipedia.org)
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THC-A THC THC-V CBN CBD-A CBD CBC-A CBC CBG-A CBG

Analgesico
Sollievo dal dolore

THC CBN CBD CBC

Antinfiammatorio
Riduce le infiammazioni

THC-A CBD-A CBD CBC CBG-A CBG

Anoressico
Riduce l’appetito

THC-V

Stimolante dell’appetito
Stimola l’appetito

THC CBD

Antiemetico
Riduce vomito e nausee

CBD

Ansiolitico
Riduce l’ansia

CBD

Antipsicotico
Rilassa

CBD

Antiepileptico
Riduce le convulsioni

THC-A THC-V CBD

Antispasmodico
Elimina gli spasmi muscolari

THC CBN CBD

Anti-insonnia
Concilia il sonno

CBN CBD

Immunodepressivo
Riduce il sistema immunitario

CBD

Anti-diabetico
Riduce i livelli di zucchero

THC-V CBD

Neuroprotettivo
Previene degenerazioni nervose

CBD

Antipsoriasi
Cura la psoriasi

CBD

Anti-ischemico
Riduce i rischi da ischemia

CBD

Antibatterico
Uccide o rallenta i batteri

CBD CBC-A CBC CBG

Antifungino
Riduce le infezioni fungine

CBC-A CBG

Antitumorale
Riduce la crescita tumorale

THC-A CBD-A CBD CBC CBG

Stimolante osseo
Rinforza le ossa

THC-V CBD CBC CBG

LA FAMIGLIA DEI FITOCANNABINOIDI: QUALI SONO A COSA SERVONO
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Il CBD

Uno dei cannabinoidi più noti è il Cannabi-
diolo, noto come CBD, prodotto dalla Cannabis 
sativa insieme al THC (Tetraidrocannabinolo).

Il CBD possiede diverse proprietà terapeu-
tiche e, soprattutto, non ha alcun effetto psi-
coattivo, cosa che avviene invece consumando 
THC. Per questo, il cannabidiolo è considerato 
un sostituto naturale per persone con una pa-
tologia che vogliono provare una terapia con 
cannabinoidi e senza il rischio di intolleranza 
da farmaci.

Il CBD è considerato un cannabinoide non 
psicoattivo; ha un effetto sedativo e allevia 
vari dolori e sintomi. I suoi usi officinali su-
perano quelli di qualsiasi altro cannabinoide 
noto, fra cui: la riduzione o la prevenzione 
d’infiammazione e nausea, diabete, alcolismo, 
schizofrenia, artrite reumatoide, epilessia, pa-
tologie cardiovascolari. È inoltre antipsicotico, 
ansiolitico e antidolorifico per gli spasmi mu-
scolari o i dolori neuropatici, tradizionalmente 
più difficili da curare con qualsiasi rimedio 
medico, anche farmaceutico.

Quando le molecole di THC agiscono as-
sieme al cannabidiolo, riescono ad alleviare 
ansie talvolta difficili da placare anche con i 
farmaci tradizionali proposti dall’industria. 
Il CBD riesce a stimolare e ad attivare i recet-

tori dell’adenosina. Questi recettori hanno lo 
scopo di regolare le funzioni cardiovascolari e 
il flusso sanguigno all’interno delle coronarie 
alleviando sintomi importanti come l’ansia, il 
fiato corto e la rigidità al livello del petto. 

La stessa sostanza, presente nella cannabis 
legale, riesce anche a stimolare la produzione 
di glutammato e dopamina. Quest’ultima è 
responsabile di tutte le sensazioni positive che 
ha il corpo umano e può influenzare positiva-
mente il sonno e migliorare notevolmente sia 
l’umore che la capacità di concentrazione di 
un individuo.

Il THC

Il THC, ovvero il delta-9-tetraidrocannabinolo 
o più comunemente chiamato anche tetraidro-
cannabinolo, è uno dei principi attivi della 
cannabis. Viene prodotto dai fiori della pianta 
ed è la molecola psicogena che va ad alterare la 
coscienza e lo stato di una persona. 

Ovviamente l’effetto stupefacente del tetrai-
drocannabinolo dipende fortemente dalle quan-
tità che vengono introdotte nell’organismo, ol-

I CANNABINOIDI NOTI

I cannabinoidi finora riscontrati si possono 
dividere in “tipi” chimici (tra parentesi l’ab-
breviazione e il numero di composti). Nella 
tabella a fianco, il loro utilizzo.

• tipo delta-8-THC (THC-A);
• tipo delta-9-THC (THC);
• tetraidrocannabivarina (THC-V)
• tipo cannabinolo (CBN);
• tipo cannabinodiolo (CBD-A);
• tipo cannabidiolo (CBD);
• tipo cannabicromenico (CBC-A);
• tipo cannabicromene (CBC);
• tipo cannabigerlico (CBG-A);
• tipo cannabigerolo (CBG);

SATIVA E INDICA

La canapa industriale, la C. 
sativa, da sempre coltivata in 
Europa, ha alti valori di CBD 
e bassissimi valori di THC. 
La C. indica, invece, ha nor-
malmente alti valori di THC 
e una modesta percentuale di 
CBD. Da qui la distinzione 
tra canapa light e quella proi-
bita, considerando la prima 
accettabile e la seconda una 
droga.
Si tratta in realtà della stessa 
specie di pianta e la sativa e 
la indica si possono incro-
ciare per ottenere piante 
con percentuali diverse di 
cannabinoidi. 
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tre che dal particolare status di chi lo consuma: 
una dose minima porta solo ad un breve e non 
troppo intenso stato di euforia associato ad un 
ampliamento del contenuto emozionale. 

Non sono rari, infatti, casi di persone che, sot-
to l’effetto di un classico “spinello”, comincino 
a ridere di gusto o, al contrario, a piangere a 
dirotto. Di contro, un’assunzione in dosi elevate 
di THC può avere spiacevoli effetti sull’umore 
che possono tradursi in depressione (specie se 
l’utilizzo è di natura cronica), o anche aggres-
sività.

Altra classica e usuale sensazione a seguito 
dell’utilizzo di cannabis è l’insorgenza di una 
fame compulsiva che porta i soggetti sotto l’ef-
fetto psicogeno del THC ad ingurgitare grandi 
quantità di cibi, con una preferenza assoluta 
per la cioccolata.

Inoltre, alcuni soggetti tendono ad addormen-
tarsi subito dopo aver fumato la marijuana; 
questo perché bisogna sempre tenere a mente 
che il THC ha proprietà estremamente rilassan-
ti, soprattutto a livello muscolare e tendineo.

Al contenuto della sostanza psicotropica, il 

THC, è legata anche la nostra legislazione in 
materia. Con il termine cannabis legale light o 
canapa legale si intende quella tipologia di can-
nabis la cui produzione e commercializzazione 
in Italia è legale ai sensi della legge 242/2016 
(vedi pag. 112). 

Infatti, secondo la legge italiana 242 appro-
vata nel dicembre 2016, la produzione e com-
mercializzazione di canapa sono da ritenersi 
del tutto legali soltanto se la cannabis ha un 
contenuto di THC non superiore allo 0,2%. 

CBD e THC insieme

I due cannabinoidi naturali possono essere 
combinati in diverse percentuali:

• Alti livelli di THC e bassi livelli di CBD: 
daranno come effetto finale quello che alcuni 
definiscono ”sballo”, ovvero reazioni psicoatti-
ve con ampliamento delle emozioni personali;

• Stessi livelli di THC e CBD: daranno benefi-
ci maggiori per gli utilizzatori a scopo medico 
con una diminuzione sostanziale degli effetti 
collaterali dati dall’azione del THC;

Appetito
Rilassante muscolare
Aumento circolazione

Antibatterico
Antinfiammatorio

Insonnia
Artriti reumatoidi

Psoriasi
Morbo di Crohn

Spasmi
Sistema nervoso

Diabete
Tumori

Dolori cronici
Calcificazione ossea

Antimicrobico
Ansia

Nausea
Convulsioni

Antiossidante

CBD e THC possono interagire 
tra loro tanto che uno può 
attenuare gli effetti dell’altro 
secondo un meccanismo non del 
tutto noto.  
Ai fini lesgislativi, si definisce 
“Light” la sativa il cui contenuto 
di sostanza psicoattiva (THC-
delta-9-tetraidrocannabinolo) è 
inferiore allo 0,2%.
Quella illegale ha generalmente 
percentuali che variano dal 7 al 
20%; quella invece utilizzata per 
la terapia del dolore ha valor ben 
più alti.

ARTICOLAZIONI
RINFORZA LE OSSA
RIDUCE OSTEOPOROSI
RIDUCE ARTRITE

LOREM IPSUMLOREM IPSUM

PROPRIETÀ della CANAPA
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NEUROPROTETTIVO
ANTIOSSIDANTE
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VASORILASSANTE
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ANTI ISCHEMIA
PREVIENE ARTERIOSCLEROSI
ANTI INFIAMMATORIO

STOMACO
ANTI EMETICO
CONTROLLO DELL’APPETITO
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INTESTINO
ANTISPASMODICO
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IRROBUSTISCE
CAPELLI E UNGHIE

IL CBD
È UN CANNABINOIDE
NON PSICOATTIVO

LA CANNABIS
è una delle 50 erbe
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La sua resina
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preparati medicinali

Come il CBD
può aiutare
la nostra salute
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SINTOMI SU CUI INTERVENGONO I CANNABINOIDI

Il diagramma illustra i sintomi su cui si è accertata un’in-
fluenza positiva dei cannabinoidi. Non rappresenta ovviamen-
te una “ricetta”, ma intende solo illustrare i campi su cui la 

ricerca sta operando per valutare l’effettiva capacità di questi 
composti nell’alleviare i sintomi di alcune tra le più note 
malattie e disturbi.
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• Alti livelli di CBD e bassi livelli di THC: 
daranno benefici maggiori per gli utilizzatori a 
scopo medico con una diminuzione sostanziale 
degli effetti collaterali dati dall’azione del THC.

Il contenuto di una pianta di THC e CBD non 
può essere in alcun modo alterato artificial-
mente. Le proporzioni di questi due elementi 
vengono stabilite dalla genetica stessa della 
pianta. La Cannabis sativa è normalmente ric-
ca di CBD e povera di THC (concentrata nelle 
infiorescenze della pianta femminile), mentre 
la Cannabis indica ha valori molto alti di THC 
e bassi d CBD. I valori e le percentuali di questi 
principi attivi possono variare, come abbiamo 
detto, anche dalle condizioni pedoclimatiche, 
anche se queste variazioni, tipiche dell’adat-
tamento della pianta all’ambiente, sono co-
munque limitate. Per alterare la percentuale 
presente delle sostanze in questione è indispen-
sabile quindi intervenire con incroci con piante 
diverse per ottenere varietà più o meno cariche 
di CBD o THC.

L’utilizzo del CBD è legale non solo in Italia 
ma anche in quasi tutto il resto d’Europa. Può 
essere facilmente reperito e acquistato nei ne-
gozi specializzati sotto forma di olio, creme a 
utilizzo topico e in molti altri formati. Prima 

CBD vs THC
PERCENTUALE DI UTILIZZO CONTRO

I SINTOMI CON CBD E THC

CBD

48%
Dolore articolare
e infiammazione

28%
Dolore acuto o cronico

34%
Emicranie

24%
Artriti

26%
Nausea

THC

54%
Dolore articolare
e infiammazione

32%
Dolore acuto o cronico

38%
Emicranie

28%
Artriti

31%
Nausea

di acquistare un qualsiasi prodotto contenente 
cannabinoidi, è bene assicurarsi che sia di 
ottima qualità e che i principi attivi vengano 
estratti dalle infiorescenze senza ricorrere a 
solventi, affatto benefici per la salute.

LA FONDAZIONE 
VERONESI DICE

Al momento la ricerca sull’u-
tilizzo della cannabis tera-
peutica è ancora agli albori. 
Sul mercato sono presenti 
5 farmaci (prodotti dall’a-
zienda olandese Bedrocan) 
a base di cannabis –ognuno 
contenente una percentuale 
differente delle diverse mole-
cole attive- utilizzati princi-
palmente per il controllo di 
nausea, vomito, appetito nei 
pazienti sottoposti a chemio-
terapia.
Accanto a questo utilizzo, 
ben documentato dalla 
letteratura scientifica, si 
affiancano alcuni studi sui 
vantaggi dell’utilizzo della 
cannabis nel controllo del do-
lore cronico. Oltre a queste 
indicazioni la marijuana 
a scopo terapeutico viene 
utilizzata –ma mancano 
ancora studi che ne provino 
l’efficacia- nella gestione 
del dolore in chi soffre di 
sclerosi multipla e sindrome 
di Tourette. Inoltre da alcuni 
anni è disponibile Sativex, 
un farmaco contenente solo 
THC e CBD utile nel con-
trollo degli spasmi muscolari 
dovuti alla sclerosi multipla.
In questo caso non si tratta 
dell’utilizzo delle infiore-
scenze e per questa ragione, 
in quanto mancano terpeni 
e flavonoidi, gli studi su 
Sativex hanno dimostrato che 
il prodotto non è efficace nel 
controllo del dolore.
(fondazioneveronesi.it)
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Fa bene
a cani
e gatti
Il CBD, il cannabidiolo non psicoattivo presente 
nella canapa, può essere utilizzato con successo 
anche per curare o alleviare certi dolori in 
cani, gatti e altri pets. Molto diffuso negli Stati 
Uniti, giungerà presto anche da noi. Può essere 
somminstrato ai nostri animali in caso di dolori, 
infiammazioni, tumori o stati d’ansia.

Negli Stati Uniti l’utilizzo del CBD e del THC è una pratica normale presso 
i veterinari, mentre da noi è raramente utilizzata. Il cannabidiolo può 
essere somministrato quando l’animale non reagisce adeguatamente alle 

cure farmacologiche abituali, quando non si riescono a calmare i dolori o per 
limitare le crisi epilettiche. Benché studi scientifici mirati siano ancora troppo 
scarsi per poter fare delle affermazioni precise, si è però constatato un deciso 
beneficio sia per il gatto sia per il cane. In Liguria, la veterinaria Elena Battaglia 
ha scelto di trattare alcuni cani con CBD ottenendo risultati soddisfacenti anche 
su casi in cui le normali terapie non davano risultati. Il CBD può essere fornito 
o mediante pastiglie o tramite olio; la seconda modalità risulta più pratica e 
precisa nel dosaggio. Questo, come per gli esseri umani, deve tener conto della 
quantità di cannabidiolo presente nell’olio, della struttura corporea dell’animale 
e dell’obiettivo che si intende raggiungere.

Il primo ad introdurre la Cannabis come principio attivo per curare i cani è 
stato il dottor Douglas Kramer il quale, andando contro l’establishment della 
Sanità, cominciò a curare il suo Husky malato con la cannabis. All’Associated 
Press dichiarò: “Mi sono stancato di dover sopprimere animali domestici, quando 
non stavo facendo nulla per rendere la loro vita migliore”.

Mentre il THC ha prodotto in alcuni casi delle reazioni negative nell’animale, 
il CBD ha la capacità di calmare gli stati ansiosi, distendere i nervi costituendo 
una vera e propria alternativa ai classici farmaci anti-infiammatori.
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LE PRINCIPALI PATOLOGIE
PER LE QUALI PUÒ ESSERE USATO IL CBD

Artrosi

Deficit cognitivi in cani e gatti 

Ictus

Malattie neurologiche

Nevriti

Ansia/stress

Diabete

Epilessia

Tumori
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Allergie

Mancanza d’appetito

Dolori cronici

Paure (botti)

Problemi motori

Dermatiti

Problemi al tratto gastrointestinale

Osteoporosi

Malattie autoimmunitarie
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Una 
pianta
piena
di risorse

FUSTO

RADICI

FIBRA STOPPA

TESSUTO

ISOLAMENTO

CORDA

MEDICINA

CARTA

COMPOST

LETTIERA

COMPOST

CARTONE

La legge ha recentemente sdoganato questa pianta, 
permettendoci di coltivare la nostra canapa, in 
casa o in giardino. Scopriamo le tante virtù di una 
pianta molto chiacchierata e che meriterebbe
di essere completamente riabilitata.

In un’epoca in cui il rispetto per l’ambiente si sta trasformando in “difesa” 
dell’ambiente, la ricerca di  prodotti naturali ed ecocompatibili non può 
non fare i conti con la canapa, pianta tessile impiegata da millenni e che 

ha il pregio di essere impiegata per intero; non prevede cioè scarti di alcun tipo.
Oltre al fatto di crescere e svilupparsi dove altre piante non potrebbero vivere 

e di svolgere un’importante azione di depurazione di terreni compromessi, la 
canapa è una sorta di “maiale vegetale”, perché, come per il maiale, non si 
butta via nulla.

Quando la canapa era normalmente diffusa e coltivata, costituiva una preziosa 
risorsa: le radici erano inpiegate per accendere il fuoco, il canapulo, impregna-
to nello zolfo si trasformava in comodi fiammiferi, i semi costituivano parte 
integrante dell’alimentazione animale. La fibra invece era impiegata per la 
produzione di corde, indispensabili per le varie attività agricole, per la naviga-
zione, per la realizzazione di reti da pesca, ma anche per il confezionamento 
di tessuti per la biancheria della casa e per le vele delle imbarcazioni. Con la 
canapa si facevano i sacchi per le farine, ma anche capi di abbigliamento robusti 
per il lavoro. Tra questi, la famosa tela Genova, usata dai portuali genovesi ed 
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SEMI

FOGLIE / FIORI

OLIO FARINA GRANI

CONDIMENTO FARINA LATTE

INTEGRATORI BIRRA PRODOTTI 
DA FORNO

COSMETICA

LETTIERA

ALIMENTAZIONE

COMPOST

MUESLI

MEDICINA

CARBURANTE

VERNICI

PROTEINE
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esportata con il nome di tela jeans, una sorta di 
rivoluzione dell’abbigliamento di cui godiamo 
ancora oggi. La sua fibra era quanto di meglio 
si potesse usare per la fabbricazione della carta; 
le sue fibre lunghe, leggere e resistenti come 
poche altre fibre naturali, hanno costituito per 
secoli la materia prima per la fabbricazione di 
funi e gomene per le navi.

Un intero mondo girava intorno a questa pian-
ta, certamente tra le più generose e, diremmo 
oggi, ecocompatibili.

Se soltanto usciamo dall’identità canapa=dro-
ga, scopriamo come questa pianta, alla stregua 
di altre, ma più di altre, sia entrata nella storia 
dell’uomo e della civiltà in maniera decisiva.

Dalla prima Bibbia stampata da Gutemberg 
alle vele delle caravelle di Colombo, dalla Co-
stituzione americana ai jeans, la canapa ha 
rappresentato la materia prima indispensabile 
che, forte delle sue prerogative, ha reso possibi-
le molti decisivi passi della nostra civiltà.

Il fusto

Il fusto è tra le parti più preziose della cana-
pa perché da esso si possono ricavare le fibre. 
Le piante, messe a dimora molto vicine tra 
loro, tendono ad alzarsi in breve tempo con 
il risultato di produrre fusti lunghi e dunque 
fibre molto lunghe. A differenza di altre fibre, 
quelle della canapa sono cave, caratteristica da 
cui derivano alcuni utilizzi peculiari.

Inannzitutto la realizzazione di tessuti capaci 
di protegere dal caldo e dal freddo e dotati di 
eccezionale resistenza alla trazione, allo strap-
po, al taglio.

La stessa fibra è alla base della realizzazione 
di corde e funi; l’acqua, anche salmastra, non 
le danneggia. Il prodotto ottenuto assicura una 
resistenza agli agenti atmosferici, ai funghi e 
ai batteri assolutamente superiore a qualsiasi 
altra fibra che non sia sintetica.

Ancora oggi le fibre della canapa sono utilizza-
te in idraulica come naturale guarnizione; con 
l’acqua la fibra si gonfia e assicura una tenuta  
nel tempo superiore alla gomma. E a differenza 
di questa, è economica, assolutamente ecolo-
gica e perfettamente adattabile alle necessità 
(basta averne una matassa per sopperire a tutte 
le necessità, indipendentemente dal diametro 
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del tubo da sigillare).
Il fusto, abbandonato sul terreno, è un ottimo 

materiale per pacciamare: lo protegge dal sole 
e, decomponendosi, lo nutre.

Le radici

Le radici possono essere lasciate liberamente 
nel terreno; finché la pianta è vitale le radici 
aprono la terra e ne facilitano l’ossigenazione. 
Una volta che la pianta è morta, cedono alla 
terra preziose sostanze nutritive, limitando così 
la necessità di concimazioni.

Le radici sono sfruttate altresì in medicina, 
estraendo da esse i principi attivi utili per la 
realizzazione di numerosi farmaci.

Le foglie e i fiori

Foglie e fiori possono essere impiegati con 
sicurezza per realizzare infusi e tisane atte a 
contrastare alcune malattie croniche, ridurre 

l’ansia e favorire il rilassamento.
Le proprietà psicotropiche, per lo più con-

centrate nei fiori femminili, sono di pertinenza 
della medicina, mentre le funzioni benefiche 
proprie della pianta possono essere impiegate 
con successo e in totale sicurezza, da chiunque.

I semi

I semi di canapa sono considerati alimenti pro-
teici perché contengono tutti gli amminoacidi 
essenziali. Ricchi di Omega 3 e Omega 6, sono 
un valido aiuto contro i disturbi cardiovascolari 
e l’arteriosclerosi.

Sono unici nel loro genere e come tali rappre-
sentano un alimento completo. Offrono inoltre 
un valido apporto in vitamine e sali minerali. 
Possono essere utilizzati in cucina, anche sotto 
forma di farina con cui integrare quelle di mais 
per realizzare paste e biscotti.

Dai semi si ricava anche un olio, impiegato a 
sua volta per la realizzazione di cosmetici.

Si contano pù di 50.000 
applicazioni della canapa, 
dal biocarburante all’edilizia, 
dall’alimentazione 
all’abbigliamento, dalla 
cosmetica alla medicina. La 
possibilità di impiegarla nei 
più diversi ambiti, la velocità 
di crescita, l’assenza di residui, 
ne fa una delle risorse più 
ecologiche oggi disponibili.
Le sue caratteristiche peculiari 
la differenziano nettamente 
dalle altre piante tessili e crea 
i presupposti per un impiego 
su vasta scala, ampiamente 
sfruttato in tempi passati e poi 
bloccato dal proibizionismo 
intervenuto negli anni 50 dello 
scorso secolo.
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Corde
e funi
pronte
a tutto
Una delle attività più importanti nel Nord Italia è 
stata la realizzazione di corde e funi per la pesca, 
la navigazione, il lavoro agricolo. Le migliori 
funi erano prodotte infatti nel nostro Paese, 
tanto che persino la Marina britannica si serviva 
esclusivamente di quanto realizzato in Italia.

La canapa, tagliata o estirpata, veniva ripulita del fogliame e i fusti riuniti 
in fasci in numero di 18 o 24 e messi a macerare in acqua. Esistevano di-
verse tecniche anche per questo: nel Ferrarese si usava macerare in acqua 

pulita gli steli recisi alla base. In Piemonte le piante erano estirpate e messe a 
macerare in vasche con acqua sulfurea che accelerava la macerazione e produceva 
una fibra più bianca. Per mantenere i fasci sotto il livello dell’acqua, venivano 
appesantiti con sassi o travi. La macerazione si considerava conclusa quando la 
fibra esterna aveva assunto un colore dorato-grigiastro e si staccava facilmente 
dalla parte legnosa interna (il canapulo). I fasci venivano allora tolti dalle vasche 
e lasciati asciugare in campo perché perdessero completamente l’acqua. Per sepa-
rare la fibra, lo stelo veniva battuto e schiacciato (scavezzatura); la fibra ottenuta 
veniva ulteriormente compressa per ridurla in fibre più piccole che venivano poi 
cardate; si trattava di far passare la fibra attraverso dei pettini metallici in modo 
da separare la parte più grezza che serviva per la costruzione delle corde, dalla 
parte più fine destinata alla produzione di tessuti.

Dalla cardatura in realtà uscivano quattro tipi di prodotto utile: la stoppa, 
destinata a diventare corda e il garzuolo, la parte più pregiata della fibra che ul-
teriormente ripartita nel cosiddetto “fiore”, cioè la parte pià pregiata, adatta a re-
alizzare i corredi, la “stopparella”, ideale per le lenzuola e il tovagliame comune.
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Dalla stoppa alla fune

Intrecciare i fili per ottenere funi molto lun-
ghe comportava uno spazio considerevole. Si 
chiamava Andio il corridoio in cui i fili erano 
tesi per essere intrecciati e non era più corto di 

60 metri, utili per produrre una fune di uguale 
lunghezza. Corderie specializzate nella produ-
ziuone di funi e gomene per le navi, prevedano 
spazi anche più lunghi. 

Era necessaria non poca maestria per tendere 
e intrecciare i fili nel modo corretto e, ovvia-
mente, alcun attrezzi particolari a cui legare 
il filo durante l’operazione. Tutto era eseguito 
a mano e i pochi meccanismi utilizzati mossi 
anch’essi a mano. La fune che ne usciva veniva 
raschiata con una maglia di ferro per renderla 
più morbida al tatto e stivata secondo lo spes-
sore e la lunghezza.

Le migliori del mondo

Il cresere di importanza delle repubbliche 
marinare, caratterizzate da eccezionale attività 
mercantile e conseguente indipendenza eco-
nomica, possesso di porti e flotte e, infine, da 
totale autonomia, portò con sé, come indotto, 
la necessità di produrre corderie utili per la 
navigazione. Si consideri che qualsiasi nave 
dell’epoca richiedeva chilometri di funi e cen-

Qui sopra, l’andio delle Corderie 
dell’Arsenale, fondata nei primi 
anni del 1300, Nella ricostruzione 
si vedono i “mastri sogari” 
mentre tirano i fili con l’arbuio 
attraverso i rastrelli (vedi pagine 
successive per la nomenclatura).
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LE CORDERIE
NELLA MAPPA

DI JACOPO DE’ BARBARI
Un edificio merlato, con un accesso sul campo, 
fronteggia un piccolo ponte levatoio che collega la 
Fondamenta de la Tana con l’Arsenale; seguono 
tre fabbricati disposti a “C” ove la costruzione 
frontale ha una panchina addossata alla parete 
e nella retrostante area arsenalizia si vede uno 
specchio d’acqua di forma rettangolare e delimitato 
da un muro su uno dei due lati lunghi. Questa vasca 
sicuramente veniva usata per la macerazione della 
canapa, poiché poco lontani vi erano i locali usati per 
la costruzione delle corde.
   L’accesso alla Casa del Canevo si presenta 
porticato, su pilastri, con due grandi fori-porta a 
terra ed uno che si affaccia sul Rio della Tana ed 
una torre angolare segna l’inizio delle Corderie che 
si sviluppano, dopo il rifacimento tra il 1579 ed il 
1583, per 317 metri di lunghezza e per 21 metri di 
larghezza.
(Tratto da:  “Venezia Città Mirabile”, Cierre Edizioni 
Verona, 2009)

tinaia di metri di tela per le vele.
La canapa era la materia prima ideale perché 

estremamente robusta e resistente anche all’ac-
qua salmastra. La canapa veniva coltivata appo-
sta, seminandola molto fitta perché crescesse in 
altezza e poco ramificata, in modo da produrre 
fibre molto lunghe. Le cronache dell’epoca di-
cono che le piante femminili venivano tagliate 
dieci giorni prima di quelle maschili, perché 
non fiorissero e andassero a seme indebolendo 
la fibra.

La produzione di cordame raggiunse livelli 
qualitativi altissimi, tanto che le funi italiane 
erano normalmente acquistate anche all’estero. 
La Marina britannica si serviva solo delle funi 
prodotte in Italia.

Anche l’Amerigo Vespucci

Si consideri che ancor oggi la nostra Amerigo 
Vespucci, il più antico veliero della Marina 
Italiana, usato come nave scuola e anmmirato 
in tutto il mondo, monta 24 vele quadre in 
tela olona di canapa, per un’estensione totale 
di 2.635 metri quadrati e le cime utilizzate a 
bordo sono pari a 36 chilometri, tutte rigoro-
samente in canapa.

La fibra viene staccata dal 
canapulo, spezzandolo.

Si tiene la matassa sotto braccio 
e si rilascia la fibra.

Con una mano si regola la 
quantità utile per la filatura.

La mola viene fatta ruotare per 
creare la treccia di filo.

Si intrecciano da 4 a 60 fili per 
ottenere la fune desiderata.

COME NASCE UNA FUNE
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Presso il museo della canapa di Thiene è pos-
sibile vedere e “provare” gli attrezzi utilizzati 
dal Sogàro, ossia il filatore di corde in canapa 
(sòghe).

Croxe
 
  La Croxe (Croce in lingua italiana) è un 

piantone di legno posizionato all’entrata del 
laboratorio. La fibra della canapa arrivava in 
grandi balle quadrate e si presentava come un 
arbusto già macerato e asciutto a cui era stata 
data una prima parziale rottura. 

Qui interveniva lo Spaca Canevo (rompi cane-
vo) una persona che con forza sbatteva le fibre 
contro il palo di legno e le aste in metallo della 
Croxe per completare la rottura della fibra e 
prepararla alla pettinatura successiva. Era un 
lavoro duro e faticoso per la persona che lo 
svolgeva, tanto che il palo in legno porta tuttora 
i segni di quelle lavorazioni.

Sgrànfio e Pettine da canevo

   Lo Sgranfio (Scapecchiatoio) era l’attrezzo 
adoperato dopo la gramola da canevo o la croce 
per eliminare le riste, ossia i frammenti della 
parte legnosa del gambo della canapa. Aveva 
due forme diverse: una rettangolare per la 
prima lavorazione, dalla forma a pettine che 
eliminava la parte più grezza, ed una seconda 
che si usava successivamente per una seconda 
pettinatura più fine in caso di fili da tessuto o 
per lavorazioni più pregiate.

Boteséle

   Le Boteséle sono il congegno centrale del 
processo di avvolgimento della corda; sono 
costruite da una serie di cilindretti di legno, 
a volte in metallo, incavati da profondi solchi, 
ruotanti attorno ad un perno 
fissato su un supporto salda-
mente piantato sul terre-
no a circa un metro e 
mezzo dalla Mòla. Sul-
la faccia di ciascuna Bo-
teséla è fissato un semiarco di ferro, sul 
quale vengono ancorati, o lo spago che si deve 
attorcigliare oppure, in Boteséle diverse, i tre o 
quattro spaghi con i quali si intreccia ciascuna 
corda. Il movimento della Boteséla è attivato da 
una fune mossa dalla Mòla.

Arbùio, Ansin

    L’Arbùio, o Ansin (Uncino) è un gancio 
girevole attaccato ad un’impugnatura che gli 
consente di ruotare. Su di esso sono fissate 
le estremità degli spaghi della corda che si 
sta confezionando. L’Arbùio deve tenere 
la corda sempre ben tesa tanto che 
l’attrito lo riscalda, per 
cui ha bisogno di essere 

Gli attrezzi
della corderia
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lubrificato di tanto in tanto, e chi lo sostiene 
deve comunque accompagnare la corda che 
intrecciandosi tende ad accorciarsi (circa due 
metri ogni cinquanta).

Andio

   Spazio lungo almeno una cinquantina di 
metri, ubicato nelle pertinenze della casa dove 
si lavorano le corde, nel quale vengono tesi, 
appoggiati sui rastrèli (rastrelli) gli spaghi che 
vengono intrecciati per ottenere le corde.

Cào

   Il Cào è una specie di piccola campana in 
legno pieno, profondamente solcata all’esterno 
da tre o quattro incavi, nei quali trovano sede 
gli spaghi mentre vengono attorcigliati. L’uso 
serve per evitare il contatto con le mani della 
corda durante il lavoro di attorcigliamento.

Smàja

   La Smàja è un riquadro di tessitura in filo 
di ferro, dalla rete più o meno densa, simile a 
quella di una rete per materassi; con essa si 
lisciava la corda dopo che questa era stata in 

ammollo per una notte. Si utilizzava strisciando 
avanti e indietro il riquadro di smàja avvolto 
attorno alla corda per eliminare le ultime riste. 
Un panno tra smàja e corda aiutava a non ferir-
si le mani vista la natura leggermente appuntita 
della rete. Un ulteriore e definitiva lisciatura 
e lucidatura era fatta con un tratto di grossa 
corda arrotolata e fatta scorrere attorno alla 
corda da lisciare.

Mòla

   La Mòla è una grossa ruota fissata saldamen-
te al terreno, munita di alète (alette) sporgenti 
lateralmente, le quali hanno la funzione di 
sostenere gli avvolgimenti della corda che mette 
in movimento le Boteséle. La corda di trasmis-
sione del movimento è unica ma continua a 
girare per tutte le Boteséle da muovere.

Sòga/Corda

    La Sòga o corda, per 
lo più di canevo (canapa) 
è formata da tre o quattro 
spaghi intrecciati fra loro. 
Per realizzare la corda gli 
spaghi venivano prima tesi 
lungo l’Andio e fissati, all’e-
stremità terminale all’Ar-
bùio retto da un operaio e, 
all’altro capo, al semiarco 
di Boteséle diverse. Veni-
vano poi progressivamente 
attorcigliati dalla rotazio-
ne delle Boteséle azionate 
dalla Mòla, che era mossa 
da un secondo operaio; 
un terzo operaio reggeva 
e manovrava il Cào, che 
teneva distinti dalla parte 
delle Boteséle i tratti degli 
spaghi ancora tra loro se-
parati, e dalla parte dell’Ar-
bùio il tratto della corda già 
formata. Colui che faceva 
scorrere progressivamente 
il Cào verso le Boteséle dava 
la giusta compattezza all’in-
treccio sapendone regolare 
lo spostamento.

Tipi di corda: corda da 
campane (molto grossa), 
corda da cari (da carro), 
corda da cavèsse (che tene-
va legato per il capo un ani-
male e serviva per guidarlo, 
in particolare le vacche); 
corda da lìssia (per stendere 
il bucato), corda da vedei 
(per l’allevamento), taja e 
liga (taglia e lega, piccoli 
cordini per l’uso in cam-
pagna)…

museodellacanapa.com
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Tessuti
di alta 
qualità
L’uso di questa pianta come fibra tessile ha 
origine antichissime. Le sue proprietà consentono 
di ottenere un tessuto oggi molto utilizzato da 
chi persegue una moda sostenibile e che ha 
caratteristiche di primo livello. La sua lavorazione 
inoltre non richiede sostanze chimiche.

La canapa viene utilizzata da millenni per la realizzazione di abiti, vele o 
tovagliame. Materiali ricavati dalla canapa sono stati scoperti in tombe 
risalenti a 8.000 anni fa. E oggi, che si insegue una moda eco-sostenibile, 

torna a proporsi in tutta la sua originalità.
La pianta della canapa cresce rapidamente ed ha un’alta resa di fibre estratte per 

ettaro di terra coltivato: si pensi che può produrre il 250% in più di fibre tessili 
rispetto al cotone e il 600% in più rispetto al lino, chiaramente a parità di terreno 
utilizzato. Essendo una fibra cava, si caratterizza per un effetto termostatico che 
permette di sviluppare una sorta di “coibenza naturale“ grazie a cui è possibile 
percepire una sensazione di freschezza in estate e di caldo in inverno, creando un 
microclima corporeo ottimale senza causare proliferazione batterica, spesso causa 
di cattivi odori. La gamma di tessuti ottenibile dalla sua fibra è molto ampia: gra-
zie ai moderni processi di macerazione e degommaggio, si è riusciti a filare titoli 
fino al 36.000 metrico che equivale ai lini più sottili usati nell’abbigliamento.

Il tessuto di canapa non attira lo sporco, è antibatterico e non viene attaccato 
dalle tarme; un tessuto del secolo scorso dimenticato in un armadio apparirebbe 
in perfette condizioni ancor oggi.

Dal momento che la pianta non ha bisogno di pesticidi, il tessuto che si ricava 
dalla sua fibra è assolutamente sano, non provoca alcun tipo di irritazione sulla 
pelle né fenomeni di sensibilizzazione.

La fibra di canapa è insieme morbida e resistente. Pur avendo un aspetto simile 
al lino, che produce pieghe ad angolo retto, quelle della canapa sono arrotondate 
e tendono, se non a scomparire, ad attenuarsi notevolmente, tanto che i capi si 
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COME SI LAVA

• La canapa è un tessuto molto resistente 
e può essere lavato in lavatrice  a bassa tem-
peratura per preservarne le caratteristiche. 

• Non necessita di lavaggi ad alte tempe-
rature  perché ha caratteritiche antibatte-
riche.

• Il modo migliore è lavarlo a mano in 
acqua tiepida e con detersivi biologici. 

• Si ammorbidisce con lavaggi frequenti.

• Assorbe facilmente i colori.

possono indossare più volte, pur mantenendo 
un aspetto gradevole e senza dover essere stirati 
ogni volta.

L’attività di filatura e tessitura della canapa ha 
origini in Italia nel Medioevo con l’espandersi 
di questa coltura. A fianco delle corderie infatti 
nascevano aziende, talvolta molto piccole, a 
livello quasi famigliare, per la realizzazione di 
telerie e interi corredi. In altri casi coinvolgeva 
interi paesi dediti alle lavorazioni più prestigio-
se. Il lavoro era di pertinenza delle donne che 
tramandarono nei secoli tecniche di filatura e 
lavaggio tali da consentire di ottenere dei tes-
suti estremente morbidi e resistenti. 

Nasce l’industria

La produzione con metodi industriali risale 
alla fine del 1700, ma è nel 1873 con la nascita 
del Canapificio Nazionale, tre anni dopo l’unifi-
cazione nazionale, che l’attività manifestò tutto 
il suo potenziale. Il suo catalogo era scritto in 
italiano, francese e inglese, e conteneva cenni 
storici e piantine topografiche dei campi e foto 
dei macchinari e sedi amministrative.

 Già nel 1876 il Linificio e Canapificio Nazio-
nale era una società quotata in borsa, una delle 
più antiche e longeve. Nel 1923, cinquant’anni 
dopo, l’azienda occupava 20.000 persone in 
venti stabilimenti distribuiti prevalentemente 
al Nord. Le tecnologie erano importate dall’In-
ghilterra, dove l’invenzione delle macchine a 

La trasformazione della fibra di canapa in filato affonda le sue radici nel Medioevo. 
Il compito era per lo più affidato alle donne che si tramandavano di generazione in 
generazione l’arte di produrre filati di altissima qualità.

L’attività di tessitura ha visto in Italia alcune località assurgere a veri centri di eccellenza. Il 
corredo dei nobili anche stranieri erano commissionati e prodotti nel nostro Paese.
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VANTAGGI

• La canapa è uno dei tessuti più ecologici 
al mondo. La sua coltivazione non richiede 
sostanze chimiche, controlla l’erosione del 
terreno e produce ossigeno. 

• La sua resistenza alla trazione è otto volte 
superiore a quella del cotone.

• Il tessuto in canapa è ipoallergenico e 
non irritante per la pelle; alcuni test indica-
no che è in grado di uccidere lo staffilococco 
e altri batteri che vengono a contatto con la 
sua superficie.

• L’abbigliamento in canapa a contatto 
con la pelle può dare la sensazione della fla-
nella; seppure possa sembrare un pò rigido 
e graffiante, diventa progressivamente più 
morbido dopo alcuni lavaggi.

• Protegge dal caldo perché molto traspi-
rante ed è consigliata per climi caldi e umidi 
poiché resiste alla muffa e assorbe pronta-
mente l’umidità.

• Protegge anche dal sole grazie alle sue 
qualità di riflesso contro i raggi UV.

SVANTAGGI

• Come il lino, si raggrinza facilmente.
• Costo di lavorazione alto, ben superiore 

a quela del lino o del cotone.

vapore aveva promosso quella che conosciamo 
come prima rivoluzione industriale.

Una caratteristica comune a tutti gli stabili-
menti era il ciclo di lavoro 24 ore su 24.

Con una produttività così ben organizzata è 
evidente come l’Italia potesse essere la seconda 
al mondo per quantità di filati prodotti e la 
prima per la qualità. I prodotti erano esportati 
fino in Sud America ed Estremo Oriente.

La maggior parte dei derivati tessili della 
canapa di tutti gli stabilimenti descritti nel 
Catalogo del Canapificio Nazionale erano de-
stinati alla marina mercantile, marina militare, 
ferrovie, esercito. La totalità della produzione 
di canapiera venne messa tutta al servizio dello 
Stato in occasione del I° conflitto mondiale, 

tanto che il Ministero dell’Industria arrivò a 
fondare un sindacato di Filatori e Tessitori di 
Canapa nel 1918.

Il declino

L’azienda proseguì, tra alti e bassi, fino al 
secondo dopoguerra. Il Consorzio Nazionale 
Canapa, sorto durante il fascismo per esigenze 
autarchiche, non pensò al miglioramento della 
produzione né a meccanizzare le varie fasi di la-
vorazione che avrebbero ridotto la fatica umana 
non più sopportabile dai nostri contadini, che 
polarizzarono i loro interessi su altre colture e 
sui tessuti di tipo industriale.

Il rifiuto delle faticose tecniche di macera-
zione, unitamente allo sviluppo dell’industria 
delle fibre sintetiche, all’aumento del costo del 
lavoro, ma soprattutto all’applicazione della leg-
ge antidroga Jervolino-Vassalli, hanno decretato 
la fine della canapicoltura in Italia.

Il decreto ha evitato al Paese la diffusione 
della droga (questo almeno era l’intento), ma 
ha anche impedito di fruire per molti anni dei 
fondi CEE previsti per la coltivazione di canapa 
da fibra (si parlava di 1.414.500 lire ad ettaro). 
L’impossibilità degli organismi di controllo di 
distinguere tra Canapa sativa e Canapa indica 
ha finito col legittimare sequestri e sanzioni, 
impedendo di fatto qualsiasi coltivazione.

La liberalizzazione della Canapa sativa per 
uso industriale permette oggi di “riprendere 
il filo”, tornando a produrre da noi la canapa 
necessaria per la nostra industria tessile.

I moderni filati di canapa possono 
essere impiegati da soli o in 
combinazione con altre fibre 
naturali per ottenere qualsiasi 
capo di abbigliamento. 

Il costo del tessuto di canapa è 
di molto superiore al lino o al 
cotone, ma vanta una resistenza 
maggiore, è antibatterico ed 
essendo ottenuto in modo Bio, 
non prevede allergie.
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La carta
migliore del mondo
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Dai tempi più antichi, 
questo supporto è stato 
realizzato usando fibre 
vegetali, a cominciare 
dal papiro, attraverso 
il gelso e il lino fino 
alla canapa. Quanto 
stampato fino alla fine 
del XIX secolo venne 
fatto su carta di canapa.

La carta è ormai un prodotto di largo 
consumo; la usiamo in casa, in ufficio, 
persino in cucina. È il tipico prodotto 

“usa e getta” a cui non facciamo più caso, ma 
è anche una di quelle invenzioni capaci di ri-
voluzionare l’intero mondo e dare una capace 
spinta all’evoluzione del genere umano. Alla 
carta è legata l’alfabetizzazione e, almeno fino 
all’arrivo di internet e dei sistemi digitali, la 
possibilità di trasmettere, attraverso la stampa 
(altra invenzione rivoluzionaria), informazioni 
e opinioni, capaci di modificare il corso della 
storia, rovesciare imperi, rivoluzionare ed estir-
pare dogmi (ma anche crearne di nuovi). 

La carta che utilizziamo quotidianamente è il 
risultato di un processo di fabbricazione basato 
sulla pasta di legno, un’invenzione del 1844 
attribuita a Fiedrich Gottlob Keller. 

Il sistema si basa sulla possibilità di macerare 
il legno, estrarne le fibre e, attraverso diversi 
procedimenti chimici, ottenere una pasta che, 
stirata e lisciata, permette di ottenere il foglio 
così come tutti lo usiamo.

Fino all’invenzione di Keller la carta veniva 
prodotta da fibre vegetali o dal riciclaggio di 
prodotti realizzati con esse.

La tecnica basata sulla pasta di legno si impo-
se per l’ampia disponibilità di legname (boschi 
e foreste occupavano ancora gran parte dell’Eu-
ropa e dominavano l’intero Nord America) e 
il basso costo unitamente alla necessità di far 
spazio alle sempre insufficienti aree agricole. 
Volendo guardare oggi  –col senno di poi– 
l’impiego della pasta di legno ha delle pesanti 
controindicazioni.

Da un lato l’abbattimento di alberi che im-
piegano decine di anni a crescere e quindi la 
riduzione di quel polmone di ossigeno di cui 

Alcuni documenti notevoli realizzati in carta di 
canapa sono la Bibbia di Gutenberg, del 1450 
circa, il Pantagruel e l’erba Pantagruelion di 
Rabelais, del 1532, la Bibbia di Re Giacomo (XVII 
secolo), la Dichiarazione di Indipendenza degli 
Stati Uniti d’America, i pamphlets di Thomas 
Paine (XVIII secolo), le opere di Mark Twain, 
Victor Hugo, Alexandre Dumas, Lewis Carroll 
(XIX secolo); insomma, più o meno tutti i libri 
prodotti dall’invenzione della stampa fino alla fine 
dell’Ottocento furono stampati su carta di canapa.

oggi si comincia a denunciare il limite; dall’al-
tro la scarsa efficienza del sistema, perché solo 
il 50% del legno può essere utilizzato per la 
produzione di carta, mentre il rimanente deve 
essere riciclato. 

A queste controindicazioni aggiungiamo 
l’impiego di prodotti chimici molto aggressi-
vi, spesso derivati dal petrolio, destinati alla 
macerazione del legno e allo sbiancamento del 
prodotto finito.

Un passo indietro

Prima dell’arrivo della pasta di legno la carta 
veniva prodotta utilizzando fibre vegetali o 
derivati da essa.

Sappiamo tutti che gli antichi Egizi avevano 
realizzato un supporto basato sul papiro, ma si 
deve ai Cinesi la realizzazione di un prodotto 
più simile a quello che oggi definiamo carta.

Mentre il papiro poteva crescere solo in Egit-
to e zone limitrofe, i Cinesi pensarono di fab-
bricare un suppoto basato sulle fibre del gelso, 
una pianta molto comune. 

La macerazione delle fibre di questa pianta, 
la loro essiccazione e successivo compattamen-
to davano origine a quello che oggi potremmo 
definire una sorta di TNT, ovvero tessuto non 
tessuto, che, opportunamente lisciato, poteva 
costituire il supporto ideale per la scrittura.

Da questa primitiva intuizione, datata I seco-
lo d.C., si passò ben presto all’utilizzo di altre 
piante, secondo la disponibilità del territorio, 
sfruttando il lino e la canapa, abbondanti, 
ma anche i prodotti costruiti con queste fibre 
vegetali. 

La carta così concepita giunse in Arabia sei 
secoli più tardi (sembra che alcuni prigionieri 
furono costretti a rivelarne la tecnica) e, dopo 
altri quattro secoli, giunse in Europa attraver-
so la Sicilia. Si trattava ancora di un prodotto 
molto grezzo, che nulla aveva a che vedere con 
la “nobiltà” offerta dalle pergamene (ottenuta 
dalla pelle di animale), tanto che Federico II 
in un editto del 1221 ne proibì l’utilizzo per 
gli atti pubblici.

Le cose comnciarono a cambiare quando nel 
1264 a Fabriano, nelle Marche, in quella che 
era la prima cartiera europea, venne allestita 
la prima pressa idraulica a magli multipli 



La canapa UTILIZZI 

62

azionata da una ruota idraulica. 
Questo permetteva, a differenza del sistema 

manuale adottato fino ad allora e basato su 
mortai e pestelli, di sfibrare canapa e lino più 
velocemente e meglio, riducendo i tempi di pro-
duzione e aumentando la qualità del prodotto 
finito. Altre tecnologie vennero introdotte a 
Fabriano per ottimizzare la produzione: dalla 
realizzazione dei primi telai in bronzo alla 

sostituzione dell’amido di riso, usato fino allo-
ra come agglomerante, con la più economica 
gelatina animale, che permetteva di imperme-
abilizzare la carta, altrimenti igroscopica.

A questo si aggiunse anche l’invenzione dei 
“segni” o “marchi”, successivamente chiamati 
“filigrane”.

Il tutto ebbe come effetto che Fabriano pro-
dusse da allora e per i secoli a venire, con la 
creazione di nuove cartiere nel Nord Italia, la 
migliore carta possibile, economica e di matri-
ce “cristiana”.

L’enorme salto di qualità del prodotto fa-
brianese spinge le autorità dei vari stati a re-
vocare il divieto d’uso della carta nel campo 
della documentazione. La carta fabrianese è, 
quindi, riconosciuta atta a sostituire la costosa 
pergamena in tutti i suoi usi. La carta, giunta 
“araba” a Fabriano, riparte da qui “cristiana” 
e si diffonde in tutta Europa, facendo diventare 
la cittadina delle Marche la capitale europea 
della carta.

Piante e stracci

La migliore fibra vegetale disponibile ai tem-
pi (e fino agli anni del proibizionismo) era la 
canapa, non solo perchè coltivata abitualmente 
in qualsiasi podere della Penisola, ma perché 
assicurava una produzione pressoché costante.

 L’alternativa più comune, il lino, veniva per 
lo più recuperato dagli stracci, dagli scampoli, 
da materiale che veniva raccolto e riciclato, 
ma che, proprio per questo, non assicurava un  
gettito costante. La carta di canapa era dalle 
50 alle 100 volte più resistente del papiro e più 
facile ed economica da produrre.

D’altronde la canapa produce in un anno una 
quantità di cellulosa sedici volte maggiore di 
quella ricavata dal legno d’albero.

Non solo, le fibre sono già bianche e per la 
loro ulteriore sbiancatura basta l’acqua ossige-
nata, mentre la pasta di legno richiede il cloro, 
la cui azione è peraltro limitata nel tempo.

Fino al 1883 quasi il 90% della carta prodotta 
in tutto il mondo era ottenuta utilizzando la 
fibra della canapa; con essa si stampavano i 
libri, le mappe, le banconote, i titoli azionari 
come i quotidiani. 

Tutto quanto è stato stampato dall’invenzione 

Sopra, il tino che conteneva la 
pasta che, stesa sui telai formava 
il foglio di carta. Sotto, l’originale 
sistema a magli multipli che 
permetteva di schiacciare 
meccanicamente la fibra per 
produrre l’impasto. (dagli archivi 
Fabriano).
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della stampa fino alla fine del XIX secolo venne 
fatto su carta realizzata con fibre di canapa.

Dal riciclo al petrolio

Perché abbandonare un ciclo di produzione 
vantaggioso ed ecologico? La tecnica della pro-
duzione basata sulla pasta di legno portava con 
sé soluzioni che potevano essere industrializza-
te, sostituendo la mano d’opera con processi e 
(poi) macchine che nella rincorsa al progresso, 
risultavano vincenti.

Solo il 50% del legno può essere utilizzato per 
estrarre la cellulosa necessaria e la sua macera-
zione comporta l’uso di acidi e derivati del pe-
trolio che si riveleranno deleteri per l’ambiente.

Oggi la canapa viene ancora utilizzata nelle 
cartiere per la produzione della cosiddetta “car-
ta a mano”, la più prestigiosa, impiegata ancor 
oggi per la stesura di documenti particolarmne-
te importanti, come partecipazioni, diplomi o 
per il disegno, la pittura o la stampa artistica.

 Una visione più “ecologica” del mondo ci fa 
oggi considerare come forse talune scelte non 
siano state così vantaggiose.

I numerosi vantaggi
Materia prima di recupero, perciò a 
basso costo

Materia prima di veloce ripristino (gli 
alberi impiegano anni a crescere, la 
canapa solo settimane) 

Scarso utilizzo di prodotti chimici per 
la macerazione

Non sono previsti scarti di lavorazione

Assenza di prodotti derivati
dal petrolio nella lavorazione

Imbiancatura senza uso di cloro

La carta è bianca e leggera

Non tende ad ingiallire

Se bagnata, una volta asciugata,
torna alla resistenza iniziale

Resiste più a lungo

LA CARTA USO MANO

Fabriano è una delle 
pochissime città al mondo 
dove ancora oggi si 
fabbrichi carta a mano, 
una testimonianza della 
volontà di non recidere i 
legami con una tradizione 
pluricentenaria. I preziosi 
fogli che escono dal reparto 
“tini” vengono utilizzati 
per edizioni di pregio, 
disegno artistico e stampe 
d’arte, corrispondenza e 
partecipazioni, diplomi di 
laurea, buoni del tesoro, ecc. 
Le materie prime di cui ci si 
serve per la loro produzione 
sono sceltissime: cotone, 
canapa, lino, coloranti 
speciali; e molto accurata è 
la preparazione dell’impasto, 
che viene effettuata per 
mezzo delle vecchie 
raffinatrici olandesi. La fase 
centrale della lavorazione è 
rimasta uguale a quella di 
700 anni fa.

L’abilità del mastro cartaio consisteva nell’estrarre 
dal tino la quantità giusta di pasta utile per la  
feltrazione, ovvero la distribuzione sui telai per 
formare il foglio. Altra figura professionale strategica 
era il “modularo” che costruiva e riparava i telai 
deformati o rovinati durante la feltrazione.
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Edilizia
sostenibile
La canapa entra di prepotenza nell’edilizia come 
una risorsa bio dalle straordinarie caratteristiche 
coibentanti, il basso costo e un facile utilizzo nei 
più diversi ambiti.

Da qualche anno la canapa ha cambiato il mondo dell’edilizia in virtù delle 
sue proprietà isolanti che la rendono il materiale ideale per sostiuire ogni 
materiale sintetico finora usato per coibentare gli edifici.

La sua fibra cava è infatti quanto di meglio si possa utilizzare per impedire le 
dispersioni di calore, così come separare in modo efficiente aree a diversa tem-
peratura.

Inoltre, è un materiale estremamente economico perché sfrutta il canapulo, la 
parte interna del fusto, intorno alla quale cresce la fibra utile per il cordame e i 
filati. È un materiale che in altri tempi si sarebbe utilizzato per accendere il fuoco 
e che invece trova nella moderna bioedilizia una nuova e più importante funzione.

Stando ad alcuni studi effettuati dal Centro di Ricerche di Brindisi dell’ENEA 
–l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile– questo vegetale sarebbe in grado di implementare del 30% l’isolamen-
to termico di qualunque costruzione, riducendo in modo drastico la dispersione 
di calore che avviene tra lo strato di mattoni e quello isolante.

Lo studio condotto dall’ENEA ha inoltre evidenziato come l’isolamento me-
diante la fibra di canapa riduca del 20% la cosiddetta trasmittanza termica delle 
pareti, una grandezza fisica che esprime la quantità di calore che attraversa in un 
determinato tempo una superficie in presenza di una differenza di temperatura 
tra interno ed esterno.

In altre parole la canapa riesce a contenere all’interno di un ambiente tutto il 
calore prodotto da un impianto di riscaldamento e ad evitarne la dispersione oltre 
la barriera isolante; in questo modo si riduce la quantità di energia necessaria 
per riscaldare gli ambienti.

È stato dimostrato che la capacità di abbassamento della trasmittanza termica 
della canapa possa ridurre del 50% i consumi energetici, facendo da un lato 
risparmiare i cittadini e riducendo dall’altro le emissioni di CO2 in atmosfera.

Le proprietà della canapa non si esauriscono soltanto nell’ambito isolante: 
infatti la ricerca condotta dall’ENEA ha dimostrato come questa fibra possa ri-
durre la propagazione di un incendio causato da fiamme libere, dando maggior 
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tempo utile per intervenire con i dispositivi di 
spegnimento.

Traspirante

Altra caratteristica della fibra della canapa è 
la sua capacità di far traspirare il vapore, il che 
riduce la formazione di umidità e condensa ne-
gli ambienti domestici, che sono la prima causa 
di muffe e della marcescenza degli intonaci. 
Essendo inoltre la pianta quasi priva di protei-
ne e con caratteristiche antibatteriche, non è 
attaccabile da parassiti che anzi ne stanno lon-
tani. Inoltre la pianta cresce senza bisogno di 
pesticidi o agenti chimici di alcun tipo e offre 
un impatto totalmente positivo sull’ambiente.

Questo materiale deve il suo basso costo alla 
velocità di crescita della pianta, alla resa per 
ettaro e al fatto di essere un materiale di scarto 
derivato dalla normale produzione di fibra e di 
semi per l’alimentazione.

I pannelli coibentanti

Il canapulo viene ridotto in trucioli e succes-
sivamente compattato ad alta temperatura e 
sottoposto a forte pressione. A questo materiale 
di risulta viene aggiunta una percentuale varia-
bile di polimeri di origine naturale che funge 
da aggregante e che implementa ulteriormente 
la capacità isolante del pannello stesso.

I pannelli isolanti così ottenuti possono essere 
applicati all’interno di intercapedini murarie e 
dei tetti oppure posti sopra travi portanti me-
diante incollaggio oppure attraverso il fissaggio 
con chiodi o tasselli. In alternativa, si possono 
costruire delle intelaiature su cui adattare i 
pannelli, da ricoprire poi con malta o intonaco 
in modo da uniformare la parete interna.

Infine, si possono installare sia all’interno 
delle controsoffittatture che sotto i pavimenti; 
in questo caso specifico, oltre a isolare la su-
perficie, la canapa presente nei panneli ridurrà 
anche il rumore da calpestio.

Tra i vantaggi che questo tipo di installazioni 
assicurano c’è l’assoluta assenza di componenti 
tossiche rispetto all’impiego di schiume o resi-
ne polimeriche normalmente impiegate. Que-
sto si traduce nell’eliminazione delle possibili 
cause di allergie o patologie infiammatorie a 

Il canapulo viene ridotto in 
trucioli e quindi compresso 
insieme a dei polimeri di 
origine naturale che fungono da 
agglomeranti. 
Il pannello così realizzato può 
essere messo nelle intercapedini 
dei muri, sotto il tetto o sotto il 
pavimento come coibentante, 
traspirante, completamente 
naturale.

I trucioli di canapa possono 
essere anche mescolati a calce 
o cemento per ottenere dei 
mattoni o dei blocchi con cui 
rivestire una costruzione in 
legno. Tale copertura conferisce 
alla costruzione un aspetto 
convenzionale, ma la arricchisce 
di un isolamento termico 
eccezionale. Questo materiale, 
contrariamente a quanto si possa 
pensare, rallenta la propagazione 
degli incendi ed è quindi 
particolarmente indicato per 
questo tipo di realizzazioni.
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INTONACO DI CANAPA E 
CALCE
Bio Level Omnia Intonaco di Canapa e Calce 
è un intonaco preconfezionato in polvere per 
applicazione sia interna che esterna, ottenuto 
miscelando calce, pozzolane scelte e canapulo 
certificato per la bioedilizia.
La calce pozzolanica e il canapulo Bio 
Level conferiscono all’impasto eccellenti 
caratteristiche di isolamento termo-acustico, 
notevole elasticità (basso modulo elastico), 
elevatissima traspirabilità, alta resistenza alle 
aggressioni alcaline ed alla formazione di 
muffe e batteri.

PANNELLI ISOLANTI
Ideali per l’isolamento termico e acustico, i 
pannelli isolanti in fibra di Canapa Bio Level 
sono prodotti nel rispetto dell’ambiente 
ed interamente costituiti da elementi 
ecosostenibili: confezionati in vari formati 
a seconda dell’utilizzo, rendono pratico 
il trasporto e la posa per coibentazioni di 
ogni appartenenza. Con prestazioni isolanti 
costanti durante tutto il ciclo di vita, la fibra 
di Canapa Bio Level garantisce un eccellente 
controllo dell’umidità e concorre ad un 
efficace mantenimento delle temperature 
all’interno dell’edificio.

MISCELA DI CANAPA E CALCE
Iso Mix Bio Level miscela di canapa e calce, 
composto esclusivamente da canapulo e 
da leganti naturali atossici certificati per 
la bioedilizia. Può essere utilizzato come 
tamponatura, come riempitivo isolante 
per muri, come isolante per tetti o come 
soletta isolante per piano terra o intermedi e 
massetto isolante per pavimenti. È applicabile 
direttamente su ogni superficie. È possibile 
variare densità e spessore dell’applicazione 
a seconda del tipo di parete sottostante, se 
utilizzato come cappotto, e delle necessità 
prestazionali desiderate.

carico del sistema rspiratorio.
I pannelli inoltre hanno proprietà igroscopi-

che, assorbono cioè l’umidità superficiale e al 
tempo stesso lasciano passare i vapori d’acqua; 
questa proprietà permette di ottenere un mi-
croclima ideale durante tutto l’anno.

Non ultimo, essendo fatti per il 90% di fibra 
vegetale, questi pannelli sono completamente 
biodegradabili e, terminato il loro utilizzo, 
possono essere impiegati anche come com-
bustibile per impianti di riscaldamento, ma 
anche riciclati per produrre carta o cartone da 
imballaggio.

I pannelli non sono l’unica soluzione per l’e-
dilizia. Esistono in commercio miscele a base di 
cemento, canapa e calce, adatte per intonacare 
in modo naturale le pareti degli edifici. 

Questi composti offrono il vataggio di essere 
molto più leggeri del normale cemento e pos-
siedono buone caratteristiche meccaniche e un 
elevato potere isolante.

Il classico cappotto fatto sugli edifici, se realizzato con materiale a base di canapa, assicura 
un isolamento termico eccellente e una perfetta traspirabilità della parete.
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Caratterizzata da un rapido accrescimento, la canapa produce un ingente 
biomassa e contribuisce in modo sostanziale alla fissazione del carbonio e 
quindi all’abbattimento di CO2 presente in atmosfera. Mentre un qualsiasi 

albero impiegherebbe anni per realizzare un’analoga massa fogliare, questa pianta 
impiega solo alcune settimane. Non è l’unico vantaggio per l’ambiente: differenti 
studi internazionali hanno evidenziato come la pianta sia in grado di assorbire 
dal terreno molti metalli pesanti trasferendoli nelle foglie e solo in bassissima 
percentuale, nel fusto. È stato anche dimostrato che la Cannabis sativa cresciuta 
in fanghi di depurazione non industriali aumenti considerevolmente la sua massa 
fogliare. Misurando la concentrazione di metalli pesanti all’inizio e alla fine della 
coltivazione di canapa si è constatato un decremento della concentrazione di 30 
volte per lo zinco, 35 volte per il rame, 10 volte per il nichel, di 6 volte per il 
piombo, 12 volte per il cromo, 3 volte per il cadmio.

La canapa mostra un elevato potenziale nell’accumulo di rame, che viene 
trasferito efficientemente dalle radici al germoglio; tale metallo non è stato rilevato 
nella fibra (che risulta dunque commercializzabile). Ha mostrato, inoltre, in 
condizioni simili a quelle del disastro nucleare di Chernobyl, un elevato fattore 
di trasferimento di radiocesio nei semi. Uno studio condotto nelle Hawaii ha 
rivelato come la canapa sia in grado di abbassare la concentrazione di inquinanti 
organici (crisene e benzo-a-pirene, idrocarburi presenti in molti siti industriali) e, 
se coltivata in loro presenza, vi è un notevole incremento di biomassa.  

In un altro esperimento, condotto su 13 specie vegetali in terreni contaminati 
con TPHs e IPA, si è riscontrata una più grande diminuzione degli stessi nei 
terreni coltivati con canapa e senape. 

La canapa industriale è un candidato ideale se si vuole combinare una coltura 
da profitto con la bonifica di terreni contaminati da metalli pesanti perché essa 
accumula elevate concentrazioni di tali metalli soprattutto nelle foglie mentre 
mostra livelli relativamente bassi degli stessi nella fibra; la fibra derivata da 

Pulisce
i terreni
contaminati
La canapa svolge un’azione di fitodepurazione 
assorbendo i metalli pesanti dal terreno: può quindi 
essere coltivata con successo in campi contaminati 
e non più utilizzabili in agricoltura.
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piante utilizzate per la fitodepurazione può 
essere utilizzata per la produzione di materiali 
compositi oppure, l’intera pianta, consente il 
suo utilizzo per la produzione di energia in 
centrali termiche.

Le dimensioni del problema

La presenza dei siti contaminati è rilevante e 
documentata in Europa e in Italia. Negli Stati 
membri della European Environment Agency 
(EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e 
migliaia di questi siti sono localizzati in Italia; 
57 di essi sono definiti di “interesse nazionale 
per le bonifiche” (SIN) sulla base dell’entità 
della contaminazione ambientale, del rischio 
sanitario e dell’allarme sociale. 

I 57 siti del “Programma nazionale di boni-
fica” comprendono aree industriali dismesse, 
aree industriali in corso di riconversione, aree 
industriali in attività, aree che sono state og-
getto in passato di incidenti con rilascio di in-
quinanti chimici e aree oggetto di smaltimento 
incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali 
siti l’esposizione alle sostanze contaminanti 
può venire da esposizione professionale, emis-
sioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde 
contaminate.

In Italia l’impatto sulla salute dei siti inquinati 
è stato oggetto di indagini epidemiologiche 

Il Decreto Ministro Ambiente del  
11/01/2013 riassegna le competenze  

per i siti di bonifica di interesse nazionale: 

Siti di interesse nazionale rimasti  
di competenza Ministero Ambiente 

Siti di interesse nazionale divenuti  
di competenza regionale 

1  Venezia (P. Marghera)   L. 426/98 
 2  Napoli Orientale   L. 426/98 
 3  Gela   L. 426/98 
 4  Priolo   L. 426/98 
 5  Manfredonia   L. 426/98 
 6  Brindisi   L. 426/98 
 7  Taranto   L. 426/98 
 8  Cengio e Saliceto   L. 426/98 
 9  Piombino   L. 426/98 
10 Massa e Carrara   L. 426/98 
11   Casal Monferrato   L. 426/98 
12   Balangero   L. 426/98 
13   Pieve Vergonte   L. 426/98 
14   Sesto San Giovanni   L. 388/2000 
15   Pioltello - Rodano   L. 388/2000 
 

16 Napoli Bagnoli - Coroglio   L. 388/2000 
17   Tito   D.M. 468/2001 
18   Crotone - Cassano - Cerchiara   D.M. 468/2001 
19   Fidenza   D.M. 468/2001 
20 Laguna di Grado e Marano   D.M. 468/2001 
21   Trieste   D.M. 468/2001 
22   Cogoleto    D.M. 468/2001 
23   Bari   D.M. 468/2001 
24   Sulcis    D.M. 468/2001 
25   Biancavilla   D.M. 468/2001 
26   Livorno   D.M. 468/2001 
27   Terni  D.M. 468/2001 
28   Emarese   D.M. 468/2001 
29   Trento nord   D.M. 468/2001 
30   Brescia    L. 179/2002 
31   Broni   L. 179/2002 
32   Falconara Marittima   L. 179/2002 
33   Serravalle Scivia   L. 179/2002 
34   Laghi di Mantova   L. 179/2002 
35   Orbetello (area ex SITOCO)   L. 179/2002 
36   Porto Torres   L. 179/2002 
37   Val Basento   L. 179/2002 
38    Milazzo   L. 266/05 
39   Bussi sul Tirino   D.M.Ambiente 28/05/08 
 

40 Litorale Domizio Flegreo e A.A. L. 426/98 
41 Pitelli L. 426/98 
42 Fiumi Saline e Alento D.M. 468/2001 
43 Sassuolo D.M. 468/2001 
44 Frosinone D.M. 468/2001 
45 Cerro al Lambro D.M. 468/2001 
46 Milano - Bovisa D.M. 468/2001 
47 Basso bacino del fiume Chienti D.M. 468/2001 
48 Campobasso - Guglionesi II D.M. 468/2001 
49 Basse di Stura (Torino) D.M. 468/2001 
50 Mardimago - Ceregnano D.M. 468/2001 
51 Bolzano D.M. 468/2001 
52 Aree del Litorale Vesuviano L. 179/2002 
53 Bacino del fiume Sacco L. 248/05 
54 Bacino Idrografico del  fiume Sarno L. 266/05 
55 Strillaie D.Lgs. 152/06 
56 Pianura D.M.Ambiente 11/04/08 
57 La Maddalena 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche 

di tipo geografico nelle aree a rischio del 
territorio nazionale e di singole Regioni, quale 
la Sardegna. Oltre a studi epidemiologici, è 
stata svolta una riflessione metodologica sul 
tema dello stato di salute delle popolazioni 
residenti nei siti inquinati.

Perché la canapa

Perché utilizzare la canapa per la fitodepu-
razione di terreni inquinati? È presto detto. 
La pianta cresce facilmente in condizioni pe-
dioclimatiche anche difficili e si presta perciò 
ad essere utilizzata in ambienti considerati 
normalmente non idonei. La sua adattabilità si 
spinge a tollerare concentrazioni anche elevate 
di metalli pesanti senza mostrare con questo 
rallentamenti nella crescita, ma anzi aumen-
tando, sembra, la massa fogliare.

Le sue radici si spingono fin quasi a un me-
tro di profondità, andando così a “pescare” i 
metalli pesanti su uno strato molto spesso di 
terreno. Questo significa che un terreno colti-
vato a canapa viene bonificato dalla pianta che 
estrae dal terreno gli elementi inquinanti senza 
bisogno di fare nulla.

I metalli pesanti assorbiti dalle radici si con-
centrano per lo più nelle foglie; è sufficiente 
quindi “lavorarle” per separare i metalli pe-
santi. La canapa è ideale dunque per la sua 
capacità “estrattiva”. È importante considerare 
che la bonifica non avviene in una stagione, 
ma è necessario rispettare i tempi della natura, 
mettendo in preventivo svariati anni perché il 
terreno torni ad essere coltivabile. Ovviamente 
dipende molto anche dal livello di inquina-
mento, ma un terreno considerato “non più 
coltivabile” può essere ripristinato nell’arco 
di alcuni anni. Quanto prodotto intanto può 
fornire comunque fibra di alta qualità e mate-
riale per la bioedilizia. La coltivazione quindi 
rimane produttiva nonostante le condizioni 
del terreno.

Quali metalli

Zinco, rame, nichel, piombo sono solo alcuni 
dei metalli che vengono assorbiti dalle radici 
della canapa. Il cromo, il ferro, il cobalto e il 
cadmio allungano la lista, ma la pianta dimo-

Le radici più giovani della 
cannabis raccolgano i metalli 
e li rendano innocui grazie 
alle fitochelatine—proteine 
citoplasmatiche prodotte 
in risposta a un eccessivo 
assorbimento di metalli 
pesanti, che hanno un effetto 
detossificante su questi ultimi.

Qui sopra, la mappa dei siti 
inquinati di interesse nazionale. 
Sono purtroppo migliaia 
nel nostro Paese le aree che 
avrebbero bisogno di bonifica.
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stra di avere l’efficienza maggiore nell’assor-
bire i radioisotopi di cesio (CS137) che viene 
inglobato nelle radici senza intaccare le foglie 
né i fusti.

È stato invece accertato che la pianta trae qua-
si beneficio dall’assimilazione del benzopyrene 
(un pericoloso cancerogeno) e dal crisene (ir-
ritante e cancerogeno); la sua crescita infatti 
aumenta sensibilmente.

Per questo la canapa è oggi vista come una 
valida alternativa alle tecniche finora impiegate 
per risanare il terreno. Intorno all’ILVA di Ta-
ranto, ad esempio, il livello di inquinamento è 
tale da aver costretto molti allevatori e agricol-
tori a chiudere la propria attività e a sottostare 
a un’ordinanza che vieta il pascolo in un raggio 
di venti chilometri dall’industria. 

Tra queste, la masseria Fornaro, attiva dal 
1859 e costretta a chiudere i battenti un giorno 
con l’altro. Si è avviato allora nel 2012 il proget-
to C.A.N.A.P.A. (Coltiviamo Azioni per Nutrire, 
Abitare, Pulire l’Aria), primo in Italia e volto 
a testare l’efficacia di un’attività di fitodepura-
zione basata sulla coltivazione della canapa. 

Ad oggi è ancora difficile fornire dati oggettivi 
sui risultati ottenuti. Di certo si può però af-
fermare che la canapa, operando in profondità 
con le sue radici, va a migliorare la fertilità del 
suolo aumentandone la frazione organica. Inol-
tre ha la capacità di eliminare 8-10 tonnellate 
di CO2 ad ettaro e va a fissare il carbonio nel 
suolo, elemento fondamentale per mitigare i 
cambiamenti climatici.

Vista così, la scelta della fitodepurazione me-
diante la coltivazione della canapa dovrebbe 
apparire scontata, ma le cronache ci dicono che 
la ditta Phytotech, incaricata di depurare  con 
la canapa i siti contaminati a seguito dell’in-
cidente della centrale nucleare di Chernobyl, 
sia fallita nel 1998 lasciando 3 milioni dollari 
di debiti.

Si ha l’impressione in questo che sia più facile 
reperire fondi per attività tecnologicamente 
avanzate, basate magari su soluzioni chimiche 
o chimico-fisiche brevettate, benché di inferiore 
qualità e modesto risultato, che sappiano però 
assicurare un elevato ritorno economico piutto-
sto che investire su metodi naturali, più sicuri 
ma certamente meno remunerativi.

Cr

Fe

Co Ni

Pb
Zn

Cu

Dove finiscono i metalli assorbiti

Nelle foglie si concentrano i 
metalli assorbiti dal terreno

Il fusto e le fibre
che ne derivano
rimangono inalterati

Gli isotopi del Cesio 137
sono inglobati nelle radici
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La coltivazione
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La 
semina

Possiamo acquistare dei semi di canapa on line o presso i vivaisti specia-
lizzati. È importante che i semi che acquistiamo si presentino freschi e 
cerosi, segno che sono giovani e vitali. Semi scuri e dall’aspetto opaco 

sono probabilmete vecchi e ormai secchi. I semi che acquistiamo devono essere 
destinati alla semina, non sono quelli venduti a scopo alimentare, né tanto meno 
quelli decorticati.

Sul web possiamo trovare diversi tipi di semi che possiamo riassumere in quattro 
categorie: gli autofiorenti, i femminizzati, i CBD e i Premium americani.

Gli autofiorenti producono piante in grado di fiorire nell’arco di 4 settimane. 
Data l’estrema facilità di coltivazione e la velocità con cui si possono ottenere dei 
risultati, sono particolarmente indicati per i neofiti. Queste specie sono piante 
di indica e sativa incrociate con la ruderalis, un tipo di cannabis che cresce dove 
l’estate è molto breve, ma le ore di luce sono tante (Europa del Nord, Russia). 
Per questo la ruderalis fiorisce in un tempo estremamente breve. Le piante auto-
fiorenti sono indicate per la coltivazione indoor supportate da luci artificali che 
assicurino molte ore di esposizione al giorno.

I semi femminizzati, a cui abbiamo già accennato, sono cloni che assicurano la 
nascita di piante femmine con una percentuale altissima (si parla del 99%). Sono 
piante votate alla produzione di fiori nella coltivazione a scopo medico. Ci evitano 
di separare le piante maschio dalle femmine e hanno un’eccellente produttività. 
Hanno un costo leggermente superiore agli altri, da 6 a 10 euro a seme, ma of-
frono risultati sicuri.

I semi CBD sono per piante decisamente destinate all’impiego terapeutico. 
Essi permettono di coltivare in proprio la cannabis terapeutica, ovviamente nei 
limiti di legge. Il loro contenuto di principio attivo indirizza queste piante a chi 
ha necessità di ricorrere a rimedi naturali contro stati depressivi, infiammazioni 
dell’intestino, artrite, morbo di Alzheimer. 

Infine si possono trovare i semi Premium, di origine statunitense; si tratta di 
varietà stabili selezionate dagli appassionati incrociando genetiche provenienti da 
tutto il mondo, interessanti per le caratteristiche spesso uniche nel loro genere. 
I prezzi variano generalmente da 4 a 12 euro a seme.

Se possiamo contare su una temperatura superiore 
a 18° possiamo seminare la canapa, anche in piena 
terra. Possiamo usare due tecniche, entrambe 
valide, sfruttando alcuni semplici accorgimenti.
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Basta la carta assorbente

Vi sono due strade che possiamo percorrere 
per far germinare i nostri semi. Il primo è il 
metodo  che possiamo chiamare “Scottex”, 
mentre il secondo prevede la semina diretta-
mente in terra.

Per la prima opzione mettiamo alcuni fogli 
di carta assorbente piegata in una vaschetta di 
plastica; quelle in cui viene venduta la verdura 
al supermercato sono ideali per questo scopo. 
Con lo spruzzino inumidiamo bene la carta 
utilizzando possibilmente acqua piovana o 
acqua distillata e su di essa appoggiamo i semi. 
Chiudiamo con la pellicola per alimenti e man-
teniamo la vaschetta in una zona calda e buia; 
anche dentro un cassetto o un mobile va bene. 

In queste condizioni il seme impiegherà a 
germinare, secondo la temperatura, tra i 5 e i 
12 giorni. Vedremo una radichetta bianca spun-
tare dal seme, segno che il processo si è avviato. 

Spostiamo i semi germinati in altrettanti va-
setti che metteremo alla luce. 

Seminiamo in terra

Il secondo sistema prevede l’uso di vasetti o 
cellette da semina. Riempiamoli di terriccio 
fertile (il terriccio da semina Compo va bene), 
facciamo una buchetta fonda 1-2 cm e mettia-
mo il seme con la punta rivolta verso il basso. 

Copriamo e nebulizziamo dell’acqua non 
calcarea per inumidire il terreno. Chiudiamo la 

SEMINIAMO IN CASA
Possiamo usare lo Scottex come descritto 

oppure del cotone idrofilo e mettere i semi a 
germinare in un piatto.

Più facile può risultare però seminare diret-

I semi sono piccoli, ovali, un poco appiattiti e dotati di una parte appuntita.

Dopo qualche giorno il seme si apre longitudinalmente e appare una radichetta bianca.

Mentre la radice si affonda nel terreno il fusto comincia ad alzarsi e a diventare verde.
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seminiera o copriamo i vasetti con una mezza 
bottiglia di plastica che funga da campana. Non 
tocchiamo più i vasi né la copertura finché non 
vedremo spuntare le piantine. Possono essere 
necessari 15 giorni, secondo la temperatura. 
Non resta che lasciarla irrobustire prima di 
spostarla con tutto il pane di terra in un vaso 
più grande.

In piena terra all’aperto

La semina all’aperto è possibile solo quando 
la temperatura, anche notturna, è superiore 
stabilmente a 18°C.

Prepariamo per tempo il terreno, vangandolo 
in profondità e ammendandolo con sabbia 
anche grossolana per facilitare il drenaggio 
e l’areazione delle radici. Nella lavorazione 
aggiungiamo anche torba bionda che, oltre a 
facilitare la ritenzione idrica, fornisce nutri-
mento alle piante.

Interriamo il seme a due centimetri con la 
punta rivolta verso il basso, annaffiamo e co-
priamo l’area con una mezza bottiglia senza 
tappo messa a mo’ di campana. Conserviamo la 
protezione finché è possibile: anche una volta 
che la pianta è spuntata, manterrà un’elevata 
umidità facilitandone la crescita.

Mettiamo i semi a 30-60 cm di distanza se 
vogliamo delle piante più basse ma con fronde 
ben estese in larghezza; mettiamole invece più 
vicine se desideriamo che si sviluppino soprat-
tutto in altezza. 

tamente in terra, usando le cellette da semina 
riempite di terriccio, oppure le pastiglie di coc-
co o di torba, impiegate anche per gli ortaggi 
comuni. Il trapianto, una volta che la pianta 
sarà cresciuta, sarà facilitato.

Dopo una settimana circa spuntano le prime foglioline. Il seme è ancora attaccato.

I tegumenti del seme si staccano e cadono quando vengono prodotte le prime foglie “vere”.

Con le foglie si avvia la fotosintesi e la pianta può iniziare a crescere velocemente.
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Crescita
e sviluppo
della pianta
Pianta estremamente rustica, ha bisogno di 
veramente poco per crescere e svilupparsi fino 
alla fioritura. Vediamo dunque il ciclo vegetativo 
di questa pianta se coltivata all’aperto oppure al 
chiuso di una serra o in una veranda.

La canapa era considerata dai nostri nonni una classica pianta da rinnovo. 
Alla sua capacità di adattamento univa anche la caratteristica radice a fit-
tone, capace di sprofondare nel terreno tanto da aprirlo meglio di qualsiasi 

aratro, ossigenandolo e arricchendolo di preziosi nutrienti.
In effetti la radice è un fusto cilindrico poco ramificato a cui è demandato il 

compito di sostenere una pianta che si alza per diversi metri in breve tempo.
Va da sé che per facilitare la crescita della radice il terreno deve risultare nor-

malmente morbido, profondo, ben drenato.
Se nella nostra coltivazione partiamo dal seme, il processo di sprofondamento 

della radice avverrà in contemporanea con lo sviluppo del fusto. Se la pianta 
nasce e cresce in vaso e viene invece trapiantata, è importante che il trapianto 
avvenga prima che la radice sia giunta sul fondo del vaso e comunque salvaguar-
dando il pane di terra. In caso contrario la crescita della radice potrebbe subire 
un’interruzione o una deformazione e questo si manifesterebbe con una crescita 
irregolare anche della parte aerea.

Come tutte le piante, la canapa ha bisogno di un buon apporto di concimi azo-
tati nella prima fase di crescita per sviluppare facilmente la parte aerea e attivare 
un’efficiente attività fotosintetica. In particolar modo questa pianta, che ha una 
crescita veramente molto veloce, richiede di essere sostenuta con importanti 
apporti di concime. Questi devono essere già presenti nel terreno come concima-
zione di fondo, ma devono comunque essere somministrati in copertura per faci-
litare la crescita della pianta. Possiamo usare il classico letame (anche pellettato 
o sfarinato) come concime di base e un concime liquido per piante verdi come 
copertura; la scelta del concime dipende ovviamente dal numero di piante e dal 
tipo di coltivazione, in vaso o in piena terra. 
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SEMINA
Si effettua ad 
aprile, quando la 
temperatura si è 
stabilizzata sopra ai 
15°C.
Oppure in serra o 
in casa mantenendo 
costante la 
temperatura e 
l’umidità.

GERMINAZIONE
Avviene in 5-15 
giorni, secondo il 
clima. Serve una 
temperatura costante  
e umidità elevata.
In pieno campo 
dipende dal clima; 
in serra è possibile 
creare le condizioni 
ideali.

LE PRIME 
FOGLIE
La pianta produce 
le prime foglie e 
inizia la vera attività 
vegetativa. Chiede 
solo acqua e una 
blanda concimazione 
azotata per 
accelerare lo sviluppo 
delle foglie.
La radice si 
sprofonda mentre il 
fusto cresce in modo 
da sostenere la pianta 
e trovare l’umidità 
necessaria.

CRESCITA
La pianta si sviluppa 
in altezza e produce 
i primi fusti laterali. 
Se in questa fase 
viene cimata, si 
allarga, se viene 
lasciata crescere, si 
estende in altezza.
Le piante seminate 
fitte in pieno campo 
producono poche 
foglie (per mancanza 
di spazio).

CRESCITA
Si fornisce concime 
ricco di potassio e 
fosforo per indurre 
una maggiore 
fioritura. La pianta 
richiede molta acqua 
soprattutto durante 
le settimane più 
calde.
La radice affonda  
fino a 1,5 metri
per dare
stabilità 
alla pianta.

KN P+
CONCIMAZIONECONCIMAZIONE

In piena terra

In piena terra possiamo tenere le piante molto 
vicine tra loro –15-20 cm sono sufficienti– in 
modo da ottenere una densità di quasi cento 
piante a metro quadrato. In questo modo le 
piante tendono ad alzarsi molto raggiungendo, 
in pieno sviluppo, anche 5 metri di altezza.

La densità è tale da non consentire lo sviluppo 
di piante infestanti, cosa che evita qualsiasi in-
tervento di pulizia o pacciamatura preventiva.

Unica cosa che dobbiamo sempre garantire 
è un costante apporto di acqua, specialmente 
nelle prime fasi di crescita; quando la radice 
sarà sprofondata nel terreno, l’eventualità che 
la pianta rimanga senz’acqua diventa veramen-

te limitata e probabilmente le piogge saranno 
più che sufficienti a garantire una normale 
crescita. Interveniano con le irrigazioni solo in 
caso di evidente siccità o se le piante mostrano 
di entrare in sofferenza. In questo caso è impor-
tante annaffiare abbondantemente in modo da 
far scendere in profondità l’acqua.

Quando la pianta ha superato il metro di altez-
za è utile fornirle un concime ricco di potassio 
e fosforo. Questi elementi sono fondamentali 
per supportare la fioritura. Il concime va usato 
come copertura al posto di quello azotato, non 
più necessario. 

Nella coltivazione in pieno campo illumina-
zione, temperatura e umidità non sono con-
trollabili e questo rappresenta l’unica incognita 

Il miglior concime per le nostre 
piante di canapa è il letame, 
scelto tra quello bovino o equino 
perché, oltre a strutturare il 
terreno, lo arricchisce di preziosi 
minerali e di una buona quantità 
di azoto. Possiamo usare anche 
la pollina che ha un’elevata 
concentrazione di azoto, ma 
sempre in forma diluita. L’uso 
di concimi naturali è sempre 
da preferire; i prodotti chimici, 
benché comodi, non fanno bene 
all’ambiente.

APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO

Il terreno deve disporre di una concima-
zione di base fatta con abbondante letame 
maturo e concime minerale ternario.
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FIORITURA
Appaiono i fiori; 
prima fioriscono le 
piante maschili e poi, 
tre settimane dopo, 
ad agosto, quelle 
femminili.
Se vogliamo i 
fiori femminili, 
eliminiamo le piante 
maschili.

MATURAZIONE
Dai fiori impollinati 
nascono i semi. La 
raccolta si effettua 
in tal caso a fine 
settembre. Ogni 
pianta ne produce 
moltissimi. Con 
l’abbassamento
della temperatura
la pianta muore.

COMPOST
Le piante morte 
lasciano un terreno 
molto ossigenato 
dall’attività delle 
radici. La terra viene 
anche ripulita da 

eventuali metalli 
pesanti che 

vengono 
condensati 
nelle foglie. 
La pianta 

decomponendosi 
arricchisce il terreno 
di materia organica 
utile per le successive 

coltivazioni.

della coltivazione su vasta scala. L’area medi-
terranea sotto questo aspetto si dimostra però 
particolarmente adatta e, a meno di eventi 
eccezionali, assicura le condizioni ideali per 
il normale sviluppo della canapa fino a fine 
settembre. Un problema semmai, può essere 
l’eccessiva temperatura. 

La canapa rallenta la sua crescita quando si 
raggiungono i 30°C. Può essere utile, per far 
fronte a questa evenienza, proteggere le piante 
con reti ombreggianti capaci di abbassare la 
temperatura sulle piante anche di 7°. A fine 
giugno inizia la fioritura delle piante maschili: 
ogni pianta è capace di produrre da 30 a 40 
grammi di polline; nei canapai il vento solleva 
vere e proprie nuvole di polline.

AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE

Le piante seminate in pieno 
campo molto fitte non hanno 
bisogno di alcun sostegno.

Una volta prodotto e disperso il 
polline, le piante maschili muoiono, 
mentre quelle femminili proseguono.
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La coltivazione indoor

La coltivazione in vaso ha i suoi pro e i suoi 
contro. Da un lato non dobbiamo sottostare ai 
capricci della natura rispettando le stagioni e 
il clima; per altro verso dobbiamo attrezzarci 
per garantire un ambiente con temperatura e 
umidità controllate e una luminosità costante.
La coltivazione indoor può essere fatta per 
tutto l’anno, sfruttando l’illuminazione artifi-
ciale e il riscaldamento. È evidente che questo 
aumenta i costi di coltivazione, ma assicura 
anche un raccolto costante, al riparo anche da 
possibili parassiti.

Tutta la cannabis coltivata a scopo medico è, 
anche per questo, coltivata in serra.

Nella coltivazione in vaso valgono le stesse 
accortezze già descritte per la coltivazione in 
piena terra. È bene trapiantare le piantine otte-
nute da seme direttamente in un vaso capace e 
fondo per facilitare la penetrazione delle radici.

A differenza delle normali piante verdi e in 
ragione della velocità di sviluppo della canapa, 
passeremo dalla piantina ottenuta in vasetti o 
cellette a un vaso da 12 cm e successivamente 
in uno da 20-30 cm di diametro.

Manteniamo la temperatura costante tra 20 e 
25° e, soprattutto, umidifichiamo l’ambiente. 
L’umidità relativa deve essere nell’ordine del 
50% e dobbiamo perciò prevedere un sistema di 
umidificazione che in parte può essere fornito 
dall’evaporazione dell’acqua con cui irrighia-

mo le piante, e in parte da umidificatori veri e 
propri. La pianta va bagnata in ragione della 
temperatura e seguendo la crescita della pianta. 
Attendiamo però sempre che il terreno appaia 
asciutto prima di bagnare di nuovo. 

Specialmente se l’ambiente ha una buona 
umidità, l’evaporazione sarà contenuta. Vuo-
tiamo sempre il sottovaso; è fondamentale non 
creare ristagni di alcun tipo o la pianta ingial-
lisce e muore.

La canapa ama però disporre anche di buona 
ventilazione tra il fogliame.

È meglio perciò prevedere un sistema di ven-
tilazione che tornerà utile anche per abbassare 
la temperatura in estate.

Concimiamo le piante come già descritto, 
utilizzando un concime per piante verdi (ricco 
di azoto) nelle prima fasi di sviluppo della 
pianta, per poi passare a un concime per pian-
te da fiore (ricco di potassio e fosforo) in una 
seconda fase. Le piante vanno concimate ogni 
settimana; i fertilizzanti liquidi si dimostrano 
più pratici anche per la possibilità di dosare 
meglio la quantità distribuita sui vasi.

Possiamo cimare le piante se desideriamo che 
si allarghino; in questo caso allontaniamole 
una dall’altra per fornire loro lo spazio utile 
per farlo. Possiamo cimarle pinzandole con le 
dita, oppure usando una forbice pulita e disin-
fettata. Nelle settimane più calde può essere 
utile nebulizzare dell’acqua sul fogliame per 
mantenerlo fresco, ma senza esagerare.

LA COLTIVAZIONE IN VASO

Concimazione
azotata

Concimazione
potassio+fosforo

QUANTA LUCE 
SERVE

Le piante di canapa sono fo-
toperiodiche; la loro crescita 
dipende dalle ore di luce e 
quando queste cominciano 
a diminuire, la pianta va in 
fioritura e a seme.
In condizioni normali dob-
biamo fornire 18 ore di luce 
al giorno per permettere alle 
piante di crescere e svilup-
parsi nel modo opportuno.
Quando desideriamo che 
vadano in fioritura, basta im-
postare il timer e ridurre le 
ore di luce, portandole prima 
a 15 e poi a 12. La pianta 
interpreta questa riduzione 
come l’arrivo dell’inverno e 
si dedica perciò alla riprodu-
zione.
Se illuminiamo una piantina 
con un ciclo di solo 12 ore 
al giorno e 12 ore di buio, la 
forziamo a fiorire anzitempo. 
Ovviamente in questo modo 
la pianta, non ricevendo la 
luce di cui necessita, si svi-
luppa poco, avrà poche foglie 
e rimarrà molto contenuta 
nelle dimensioni.
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L’acqua di irrigazione

Nella coltivazione indoor l’acqua può assume-
re un aspetto importante; non sempre l’utilizzo 
dell’acqua dell’acquedotto si dimostra una 
scelta valida. Benché potabile, è troppo spesso 
ricca di sostanze, come il cloro o il calcio, che 
non aiutano la pianta a crescere al meglio.

Benché la canapa tolleri tranquillamente  
acque di questo tipo, l’ideale sarebbe poter 
utilizzare l’acqua piovana che, oltre ad essere 
pura, ha anche un pH perfettamente neutro.

Le migliori serre per questo dispongono di 
un sistema di accumulo dell’acqua piovana e di 
un suo ricircolo. Questo non solo permette un 
deciso risparmio nel consumo di acqua (quasi 
inesistente), ma garantisce la migliore acqua 
possibile alle piante. 

Lo stesso sistema può essere utilizzato per 
veicolare concimi fogliari o antiparassitari (ma 
non è il caso della canapa).

In sostanza, l’acqua piovana accumulata in 

un serbatoio predisposto allo scopo e dotato di 
filtri ai carboni attivi, viene inviata, mediante 
una pompa alla serra dove viene impiegata 
per l’irrigazione convenzionale. Questa può 
avvenire per allagamento dei vassoi su cui sono 
posti i vasi, oppure diffusa dall’alto mediante 
irrigatori a pioggia.

Altra acqua può rendersi necessaria per nebu-
lizzare l’aria all’interno della serra e aumentare 
l’umidità relativa.

L’acqua drenata dai vasi o recuperata dai vas-
soi una volta vuotati, torna, previo filtraggio, 
nuovamete nel serbatoio di accumulo.

Tutto il sistema può essere regolato in modo 
automatico basandosi sull’umidità relativa, la 
temperatura, il ciclo vegetativo delle piante 
coltivate. Tutto questo ha un costo iniziale ele-
vato, ma che viene presto assorbito da un costo 
di gestione prossimo allo zero. La possibilità di 
alimentare l’intero sistema (pompa e centrali-
na) con un modesto sistema fotovoltaico abbatte 
ulteriormente i costi.

I sistemi di recupero dell’acqua 
piovana sono ampiamente 
utilizzati nelle coltivazioni 
idroponiche (senza terra), ma 
trovano largo impiego anche nelle 
coltivazioni tradizionali e presso i 
vivaisti più sensibili.
L’uso dell’acqua piovana assicura 
infatti un prodotto finale 
esente da qualsiasi elemento 
indesiderato; nella coltivazione 
degli ortaggi, ad esempio, si 
può ottenere un alimento BIO, 
perfettamente puro.
Nella coltivazione della canapa 
a scopo medico questo aspetto 
assume particolare rilievo: la 
necessità di avere un prodotto 
finito non “inquinato” è infatti 
fondamentale.
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La luce
artificiale
La coltivazione indoor impone di ricreare 
un’illuminazione il più fedele possibile a quella 
solare. Esistono per questo molte lampade oggi, 
non ultimo quelle a LED, che lo permettono. La 
difficoltà è sceglierle e usarle nel modo opportuno.

Un capitolo a parte merita l’illuminazione artificiale, un problema che 
nella coltivazione indoor prevede soluzioni tra le più onerose. L’onere 
deriva dal fatto, come vedremo, di utilizzare delle lampade particolari 

che possano fornire alle piante la luce di cui necessitano.
La canapa ha bisogno di 18 ore di luce al giorno e per questo viene coltivata in 

esterno tra aprile e settembre.
La coltivazione indoor ci permette di superare questo limite, coltivando prati-

camente tutto l’anno, ma diventa necessario utilizzare un’illuminazione in grado 
di assicurare la luce ideale ad un costo accettabile.

La luce artificiale non è tutta uguale: le tradizionali lampadine a filamento im-
piegate ancora in molte case (benché questa tecnologia vada a scomparire) fanno 
una luce ben diversa da quella dei neon o dei moderni LED. La differenza non 
va ricercata solo nella potenza, ovvero nella quantità di luce emessa, ma anche e 
soprattutto nel tipo di luce prodotta, ovvero nello spettro luminoso.

Non è l’unica differenza che possiamo riscontrare nelle diverse lampade: la 
dispersione di calore diventa fondamentale dal momento che dovremo porre la 
lampada sopra le piante e che non possiamo certo rischiare di bruciarle.

Flusso luminoso e calore dissipato sono due variabili con cui dobbiamo fare i 
conti se vogliamo coltivare in interno; idealmente, con le moderne tecnologie, 
potremmo coltivare una pianta anche nel chiuso di un armadio, se risolviamo 
questi “piccoli” problemi.

Lo spettro luminoso

La luce è il risultato di un’emissione elettromagnetica che, in base alla lunghezza 
d’onda, possiamo valutare come compresa tra i raggi gamma (lunghezza minore e 
frequenza maggiore) fino alla modulazione di ampiezza, impiegata nella trasmi-
sisone radiofonica, come illusrato dal disegno della pagina seguente.

All’interno di questa ampia varietà di emissioni, esiste una ridotta gamma 
percepita dall’occhio umano e che definiamo “spettro del visibile” delimitato da 
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Lampada fluorescente

un lato dai raggi ultravioletti e dall’altro dagli 
infrarossi.

Anche le piante “vedono” questa luce e la 
usano per l’attività clorofilliana.

Le ricerche hanno stabilito che le piante sfrut-
tano solo in parte lo spettro del visibile. 

Come si può notare dal diagramma a lato (in 
basso), i vegetali impiegano soprattutto le parti 
estreme di questa gamma. In particolare, uti-
lizzano la porzione più vicino al blu durante la 
fase di sviluppo vegetativo, mentre mostrano di 
preferire l’area più “calda” durante la fioritura 
e la maturazione dei frutti. 

Definiamo luce fredda quella vicino al blu e 
calda quella vicino al rosso, corrispondenti in 
natura alla luce del primo mattino e a quella 
delle ore prossime al tramonto.

L’area centrale, quella caratterizzata dal colo-
re giallo, è invece la zona di maggiore percezio-
ne umana; le lampade costruite per l’illumina-
zione degli ambienti domestici forniscono una 
luce che tendono ad avvicinarsi il più possibile 
a questa porzione dello spettro. Le lampadine 
normali, fatte per gli ambienti, non sono ideali 
per la coltivazione delle piante.

La luce giusta

Obiettivo della luce artificiale è dunque quella 
di riprodurre il più fedelmente possibile la luce 
all’interno di questo spettro in modo da fornire 
il massimo vantaggio alle piante che la utilizza-
no. Una luce alogena con una temperatura di 
colore tipica di 4.000° K è una luce pressoché 
inutile perché l’assorbimento delle piante in 
quella porzione dello spettro è quasi nulla.

Per contro, una luce calda a filamento può 
fornire alle piante in fioritura un valido aiuto.

Riprodurre l’intero spettro con una sola lam-
pada risulta attualmente impossibile e ogni 
tecnica utilizzata produce luce con caratteri-
stiche predominanti in una o nell’altra parte 
dello spettro visibile.

Questo fa sì che nelle serre si impieghino 
lampade di tipo diverso, capaci di riprodurre lo 
spettro utile in modo da assecondare al meglio 
la fase di crescita e sviluppo delle piante.

A questo problema si aggiunge il fatto che le 
tecnologie fino all’avvento del LED hanno com-
portato, unitamente alla produzione di luce, 
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una grande dispersione di calore. Si consideri 
a riguardo che in una “vecchia” lampadina a 
filamento da 100 watt, solo 15 watt si trasforma-
vano in luce, mentre ben 85 watt diventavano 
calore.

Questo ingenera due ordini di problemi: da 
un lato la necessità di mettere in gioco elevate 
potenze per produrre una luce più simile a 
quella solare. Dall’altro l’enorme produzione 
di calore all’interno di un ambiente chiuso va 
in qualche modo disperso o contrastato con 
sistemi di raffreddamento.

Lux, lumen e PPF

Per determinare quanta potenza sia necessa-
ria all’illuminazione delle piante bisogna fare i 
conti con due unità di misura, spesso confuse: 
i lux e i lumen.

I lumen sono l’unità di misura del flusso lu-
minoso e indicano perciò quanta luce produce 
una sorgente luminosa; i lux sono l’unità di 
misura dell’illuminamento, cioè la quantità di 
luce che colpisce un’area di un metro quadrato. 
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ri
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I lux, cioè la luminosità che colpisce un oggetto, 
è inversamente proporzionale al quadrato della 
distanza dalla sorgente luminosa. Una lampada 
da 900 lumen fornisce 900 lux a un metro di 
distanza, un quarto a due metri (225 lux), e un 
nono a tre metri (100 lux).

LA DISTANZA È FONDAMENTALE
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Efficienza Bassa Alta

Tipo

LUMEN Standard Alogena CFL LED

450 40 W 29 W 9 W 8 W

800 60 W 43 W 14 W 13 W

1.100 75 W 53 W 19 W 17 W

1.600 100 W 72 W 23 W 20 W

Vita 1 anno 1-3 anni 6-10 anni 15-25 anni

Risparmio X fino al 30% fino al 75% oltre 80%

Un flusso di 1.000 lumen concentrato su un 
metro quadrato produce un illuminamento di 
1.000 lux.

Il lux si riferisce quindi all’oggetto illuminato, 
mentre il lumen alla sorgente.

Abbiamo però detto che il lux si riferisce allo 
spettro visibile dall’occhio umano. Se para-
metriamo questo concetto al modo di utilizzo 
tipico delle piante (vedi diagramma della pa-
gina precedente) otteniamo il PPFD ovvero il 
Photosynthetic Photon Flux Density ovvero il 
flusso di luce utile che colpisce la pianta.

Sotto questo aspetto una lampada HPS (Sodio 
alta pressione) da 400 watt ha più lumen di una 
MH (Meta Halide) di pari potenza, ma un’effi-
cienza minore in relazione alle piante.

Quando parliamo di PAR ((Photosynthetic 
Active Radiation), si fa riferimento propriamen-
te al contenuto energetico della luce tra 400 e 
700 nm (in W/ mq = Watt PAR).
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Quanta potenza

Le piante che desiderano la luce diretta ri-
chiedono da 25.000 a 50.000 lux, ma aumen-
tano la loro resa e crescono di più quando i lux 
aumentano, cioè quando le piante si trovano 
alla luce solare diretta.

Ricordiamo che la luce solare diretta è com-
presa tra i 32.000 e i 100.000 lux.

Per produrre un illuminamento di 25.000 
lux abbiamo bisogno di una lampada che pro-
duca 25.000 lumen tenuta a un metro sopra la 
pianta, oppure una lampada meno potente da 
tenere più vicino. Consideriamo a riguardo che 
una lampadina capace di emettere un flusso 
luminoso di 1.600 lumen (come una lampadina 
a filamento da 100 watt) a un metro produce 
1.600 lumen, ma a 50 cm ne produce quattro 
volte tanto, cioè 6.400. A 30 cm di altezza sopra 
la pianta ne produce 17.000.

È evidente che più si avvicina la luce alla 
pianta e più stretto è il cono di irraggiamento 
e minore è la superficie illuminata. Però più 
ci avviciniamo e più rischiamo di scaldare la 
pianta fino a bruciarla. Da qui la necessità di 
mettere in gioco potenze maggiori con lam-
pade capaci di produrre un flusso luminoso 
maggiore.

Per illuminare le nostre piante possiamo 
scegliere tra lampade a fuorescenza (CFL), 
lampade HID (MH & HPS) oppure le moderne 
luci LED.

• CFL sta per Compact Fluorescent Lights e 
sono lampadine economiche dotate di uno 
zoccolo che ne permette il montag-
gio su un normale portalampade. 
Quelle che possiamo usare sono 
quelle con una potenza dai 40 
W in su. Ne esistono di dayli-
ght da 6500° K adatte per la 
fase di crescita della pianta, e quelle “warm 
light” a 2700° K, più adatte durante la fase di 
fioritura. Data la ridotta efficienza, sono adatte 
per chi dispone di una o due piante.

 • Le lampade HID (High-intensity Discharge) 
sono quelle utilizzate per lo più nelle serre. Pos-
sono essere di tipo MH (Metal Halide) o HPS 
(High Pressure Sodium); le prime emettono 
una luce più fredda, le seconde un poco più 
calda. Il prezzo è nell’ordine dei 30 euro. Se 

ne può alternare l’uso come le pre-
cedenti; con una potenza di 250 
watt, sono in grado di pro-
durre 35.000 lux, con 400 
watt offrono un illumi-
namento di 58.000 lux. 
Sono dunque ideali per 
la coltivazione di più piante contempora-
neamente. Per contro, richiedono un’alimen-
tazione particolare ed emettono molto calore, 
tendenzialmente dannoso, che va dissipato o 
contrastato con un’adeguata ventilazione.

• Le luci LED sono le migliori lampade per 
la coltivazione in termini di efficienza e bas-
so consumo di corrente. Inoltre non 
producono quasi calore. Per 
contro, hanno un costo 
ancora elevato, soprattut-
to se ci si affida a marchi 
affidabili (una 480 W costa 
628 euro).

Il colore violetto tipico delle 
piante illuminate artificialmente 
è il risultato della luce blu e di 
quella rossa mescolate insieme 
per fornire lo spettro tipico di 
assorbimento dei vegetali.
I sistemi LED permettono di 
selezionare l’accensione dei led 
blu, di quelli rossi o di entrambi.
Le lampade di ultima 
generazione tendono a fornire 
una luce con uno spettro più 
completo, fornendo anche 
una parte di luce bianca, utile, 
secondo le ultime ricerche, per  
consentire alcune funzioni della 
pianta e rinforzarla.
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Il fiore
Il fiore femminile è caratterizzato 

da brattee che li avvolgono e da un 
filamento biancastro che permette 
di riconoscere il sesso del fiore 
fin dal suo apparire. I fiori sono 
coperti  da una resina semi-
cristallizzata appiccicosa. I calici 
sono piccoli grappoli a forma 
di goccia. Man mano che i 
fiori maturano i filamenti 
da bianchi diventano giallo-
arancio. Solo i f iori non 
impollinati si ingrossano; 
i l  p o l l i n e  i n f a t t i 
trasforma il calice 
sottostante in ovario 
interrompendo la 
fioritura.



La canapa FIORE 

91

I l  f iore  maschi le  appare  due - t re 
settimane prima di quello femminile. I 
fiori sono riuniti in pannocchie terminali 
e ciascuno prsenta 5 tepali fusi alla 
base e 5 stami. Questi producono 
sacchi pollinici che contengono 
i l  pol l ine.  L’ impoll inazione 
avviene solo tramite il vento e per 
questo la produzione di polline è 
particolarmente alta.

La canapa è una delle piante che 
produce più polline (fino a 30-40 
grammi per pianta). Quando il 
polline viene rilasciato, la pianta 
maschio ha terminato il suo ciclo e muore.
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Problemi
e soluzioni

Può succedere che le nostre piante abbiano una crescita stentata oppure 
abbiano uno scarso numero di germogli o le foglie non appaiono belle 
e vigorose come dovrebbero. Per questo è importante osservare quasi 

quotidianamente le nostre piante e rilevare subito qualsiasi possibile anomalia 
in modo da interventre il più presto possibile.

Un piccolo problema viene normalmente superato dalla pianta che anzi si irro-
bustisce; ma se l’anomalia persiste, si crea un problema che può causare ritardi o 
cattiva produzione. La causa di uno sviluppo stentato o addirittura di un arresto 
della crescita può risiedere in molti fattori, qualcuno da ricercare nel metodo di 
coltivazione, altri nel clima. 

Come per la maggior parte delle piante verdi, i problemi più frequenti possono 
derivare da stress idrici, ovvero dalla mancanza o da un eccesso di annaffiature, 
cosa a cui si rimedia normalmente con l’esperienza. 

Talvolta il problema è da ricercare invece nel terreno o nel suo cattivo drenaggio: 
un terriccio compatto che non permette una giusta areazione delle radici e che, 
in combinazione con l’acqua, provoca asfissia è da mettere in conto, specialmen-
te se non abbiamo composto nel modo più corretto il terriccio di coltura. Nella 
coltivazione in esterno è più probabile che non nella coltura in vaso.

Da mettere in conto anche la possibilità che il pH del terreno non sia corretto, 
modificato magari dalle irrigazioni che hanno aggiunto calcare alla terra.

All’acqua e alla natura del terreno si aggiunge il clima: una temperatura ecces-
siva o troppo bassa (ricordiamo che la temperatura ideale oscilla tra 18° e 29°) o 
degli sbalzi improvvisi possono provocare uno stato di stress nelle piante che lo 
manifestano subito con foglie flaccide o che tendono a seccare lungo le punte e i 
bordi. In esterno non possiamo controllare queste evenienze, mentre in casa una 
corrente d’aria fredda o, per contro, la mancata areazione del locale, possono 
indurre piccoli problemi che si possono sommare ad altri.

Non ultimo dobbiamo prevedere, soprattutto nella coltivazione outdoor, l’in-
tervento di qualche insetto. La pianta tende a difendersi da sola, ma per questo 
consuma energie che altrimenti verrebbero destinate allo sviluppo. Vediamo 
dunque quali sintomi e quali sono le possibili soluzioni.

Se vediamo le nostre piante crescere stentate o, 
osservando le foglie vediamo delle piccole anomalie, 
dobbiamo cercare di scoprirne la possibile causa e 
porvi immediatamente rimedio.
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Le foglie si accartocciano

Se le foglie si piegano verso il basso e tendono 
ad accartocciarsi, siamo in presenza di una 
evidente carenza di acqua. Questo può avvenire 
nella coltivazione in esterno durante le settima-
ne più calde dell’anno, quando l’evaporazione 
dal terreno è maggiore e la pianta richiede più 
acqua per contrastare la temperatura. Annaf-
fiamo abbondantemente, possibilmente alla 
sera o al mattino presto e attendiamo poi di 
vedere la superficie del terreno asciutta prima 
di annaffiare di nuovo. Evitiamo di cadere 
nell’errore opposto.

Le foglie impallidiscono

Può avvenire che le foglie appaiano mollicce e 
perdano il loro colore naturale che appare anzi 
sbiadito, quasi tendente al giallo. La causa è da 
ricercare nell’eccesso di annnafiature o in uno 
scarso drenaggio. 

Entrambi sono deleteri perché portano ad 
asfissia le radici che invece devono poter respi-
rare. L’eccesso di annaffiature può avvenire, 
nella coltura in esterno, a primavera o a fine 
stagione, quando la temperatura è ancora mite 
e la piovosità del periodo può indurci in errore.

L’UMIDITÀ
DEL TERRENO
Verificare l’umidità del terreno 
in superficie è facile, ma farlo 
sotto qualche centimetro può 
comportare dei problemi. Il 
metodo più empirico consiste 
nel infiggere nel terreno 
una matita e valutare quindi 
l’umidità sulla punta. Ma 
possiamo anche controllare 
perfettamente l’umidità del 
terreno usando un igrometro 
a sonda, uno strumento 
impiegato normalmente nei 
vivai e nei terrari. Su Amazon 
possiamo trovare modelli da 12 
a 40 euro.

L’eccesso di acqua non solo mette a dura 
prova la pianta per mancanza della corretta 
areazione, ma può indurre anche il prolife-
rarsi di un fungo (Pythium), che aggredisce le 
radici facendole marcire (si parla di marciume 
radicale). Gli effetti dell’eccesso di irrigazione 
vengono moltiplicati da un terreno troppo com-
patto, argilloso, tendente alla ritenzione idrica. 

Se siamo sicuri della qualità del nostro terre-
no e del suo corretto drenaggio, interrompia-
mo le irrigazioni e attendiamo che la terra si 
asciughi bene; scaviamo una buchetta vicino 
alla pianta e valutiamo l’umidità del terreno 
sotto qualche centimetro di terra. Proseguiamo 
quindi ad annaffiare ma con parsimonia.

Se il problema è invece nel terreno, conviene  
sostituirlo, rinvasando la pianta e utilizzando 
un terriccio mescolato a un 30% di cocco in 
modo da assicurare una corretta areazione 
delle radici. 

I bordi seccano

Se notiamo che le punte delle foglie tendono 
a seccare, è il primo segno di un’umidità rela-
tiva troppo bassa. Le piante vivono bene con 
un umidità relativa dell’aria intorno al 50%. 
Questa percentuale può diminuire con l’abbas-

L’UMIDITÀ 
DELL’ARIA
Nella coltivazione indoor è 
molto importante tenere sotto 
controllo l’umidità dell’aria. 
Dal momento che la cannabis 
è una pianta di origine 
tropicale, ama un’umidità 
relativa elevata. In casa  è utile 
perciò mantenere l’umidità 
dell’ambiente intorno al 50%. 
Per essere certi del risultato 
montiamo vicino alla pianta 
un termometro con funzione 
di controllo dell’umidità 
ambientale. Possiamo 
acquistarlo su Amazon per 
circa 13 euro.

Le foglie rivelano immediatamente eventuali anomalie, stress idrici e termici o attacchi parassitari.
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La coltivazione in esterno permette di sfruttare la luce naturale e favorisce il veloce sviluppo delle piante. Per contro, può risentire di eventi climatici 
avversi, come vento, grandine, cambiamenti di temperatura e il più probabile attacco dei parassiti. La coltivazione in interno, benché più dispendiosa, 
permette di controllare su un arco di tempo più ampio temperatura, umidità e luce, consentendo una produzione qualitativamente migliore.
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sarsi della temperatura, ma non dovrebbe mai 
scendere sotto il 40%.

Se invece oltre alle punte, tendono a secca-
re anche i bordi delle foglie, il problema è 
da ricercare nella temperatura eccessiva. La 
canapa vive bene con temperature fino a 28°. 
Oltre i 30° la pianta è costretta a sopperire al 
maggior caldo utilizzando l’acqua che recupera 
dalle radici che ha la funzione di raffreddare 
la lamina fogliare attraverso la respirazione. 
Questo comporta una costante disponibilità 
di acqua a livello del terreno. Si può ovviare 
a questo inconveniente aumentando l’umidità 
relativa intorno alla pianta; oltre a raffred-
dare il fogliame, l’acqua costringe gli stami 
a rimanere aperti facilitando lo scambio gas-
soso e il raffreddamento delle foglie. In casa 
ci basta aumentare l’umidità relativa intorno 
alla pianta; possiamo usare un umidificatore 
oppure possiamo mettere la pianta su un largo 
sottovaso pieno di argilla bagnata che, evapo-
rando, mantiene umido il fogliame. O, ancora, 
possiamo nebulizzare dell’acqua non calcarea 
sulle foglie.

In esterno il controllo del problema può es-
sere affidato a reti ombreggianti, in grado di 
ridurre la temperatura sulla pianta di oltre 7°.

Nella coltivazione indoor il problema può an-
che essere provocato da un’eccessiva vicinanza 
delle lampade (se le usiamo). Allontaniamole 
quindi in modo da ridurre l’incidenza diretta 
sul fogliame: la pianta avrà meno luce, ma si 
svillupperà meglio e si manterrà sana.

Le foglie si arricciano

Se la temperatura notturna scende sotto i 12°, 
le foglie entrano in sofferenza e cominciano ad 
arricciarsi. La pianta interrompe il suo svilup-
po e, se il problema persiste, muore.

Nella coltivazione in esterno un forte abbassa-
mento di temperatura può verificarsi in prima-
vera e nella seconda metà dell’estate, ma dura 
generalmente troppo poco per causare seri 
danni alle piante che, pur accusando il colpo, si 
riprendono velocemente con il ripristino delle 
normali temperature.

Nella coltivazione indoor il problema si può 
verificare in una coltivazione anticipata, quan-
do in esterno la temperatura non si è stabiliz-

Foglie che tendono a seccare sulle punte e lungo i bordi sono il sintomo di un’umidità 
relativa troppo bassa, un’eccessivo calore o l’eccessiva vicinanza delle lampade.
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zata ed è sufficiente aprire una finestra per far 
crollare la temperatura e provocare uno shock 
termico.

In ogni caso, prima di portare le piante in 
esterno, fosse anche sul balcone, verifichiamo 
che la temperatura notturna sia stabilmente 
sopra i 20°.

Le foglie si deformano

Può succedere che le foglie, anziché crescere 
piatte come fogli, tendano a deformarsi assu-
mendo ondulazioni o ripiegandosi su se stesse 
come a forma di canoa. Questo tipo di crescita 
anomala è da attribuirsi generalmente a un 
eccesso di concime. L’azoto, che ha il potere 
di indurre una più rapida crescita fogliare, se 

impiegato in modo eccessivo, produce altera-
zioni nel normale sviluppo della pianta. Anche 
il fosforo e il potassio, abitualmente forniti 
durante la fioritura e la maturazione (sono in-
fatti gli elementi che maggiormente incidono 
nei vegetali in queste condizioni) se forniti in 
eccesso possono dar luogo a bruciatura delle 
foglie. Si consideri a riguardo che, mentre 
l’azoto è volatile e scompare perciò dal terreno 
nell’arco di due-tre settimane, il fosforo e il 
potassio rimangono a lungo e possono essere 
solo dilavati dalle irrigazioni. È sempre buona 
norma comunque, così come per tutte le piante 
edibili, interrompere qualsiasi concimazione 
due settimane prima della raccolta per evitare 
che elementi chimici (come i nitriti) rimangano 
concentrati nei tessuti della pianta.

Quando la temperatura supera i 30° la pianta entra in sofferenza. Per aiutarla a mantenere il fogliame fresco ed evitare che si secchi, è utile nebulizzare 
dell’acqua non calcarea sul fogliame. Il sistema è utile anche per contrastare la diffusione del ragnetto rosso, un parassita molto comune e pericoloso.

La canapa vanta una rusticità 
superiore alla norma perché ha la 
capacità di adattarsi all’ambiente 
e contrastare la maggior parte 
delle possibili anomalie derivate 
dal clima o dall’attacco di 
parassiti. Ciò non di meno, per 
difendersi, consuma energie che 
sono sottratte al suo sviluppo.
Per questo, se l’obiettivo è 
l’altezza del fusto è preferibile la 
coltivazione in esterno, mentre 
per la produzione di foglie e fiori 
a fini medicinali, viene preferita 
la coltivazione in interno, in 
ambiente controllato.
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Strane linee chiare

Se notiamo sulle foglie delle piccole perfo-
razioni e una sottile linea marrone, siamo in 
presenza di un parassita noto come mosca 
minatrice. Il suo nome tecnico è Liriomyza 
huidobrensis e attacca numerose specie ortive 
e ornamentali. Si presenta come una piccola 
mosca che punge le foglie in prossimità delle 
nervature per inserire in esse le sue uova. Le 
larve che nascono dopo 3-4 giorni si cibano 
dei tessuti della foglia scavando delle sottili 
gallerie lungo la nervatura principale. Una 
volta cresciuta, si impupa per trasformarsi nel 
dittero originario. Può fare da 5 a 6 generazio-
ni l’anno.

Non tutte le varietà di canapa sono soggette 
a questo parassita. Nella coltivazione indoor 
conviene eliminare subito le foglie colpite e 
installare della carta moschicida. Nelle coltiva-
zioni outdoor, più soggette, bisogna ricorrere 
a insetticidi chimici per i quali è necessaria 
autorizzazione. In caso di infestazione è utile 
prelevare dei campioni e inviarli al Servizio 
Fitosanitario di zona.

Una sottile ragnatela

Se le foglie presentano prima delle puntina-
ture gialle che tendono ad estendersi e le foglie 
cominciano ad accartocciarsi e seccare, è possi-
bile anche che tra le foglie si notino delle sottili 
ragnatele. Siamo in presenza del ragnetto rosso 
(Tetranychus urticae), un piccolissimo parassita 
(lo possiamo vedere bene solo con una lente) 
di colore marrone o rossiccio che si nutre della 
linfa delle piante. La sua presenza è favorita dal 
clima caldo e asciutto. È voracissimo e, insieme 
al fatto che si moltiplica con notevole velocità, 
porta a rapida defoliazione una pianta in pochi 
giorni. Il modo più semplice per arrestarne la 
diffusione è bagnare continuamente il foglia-
me; infatti non tollera l’acqua. Volendolo allon-
tanare con prodotti chimici dobbiamo usare un 
acaricida o meglio due, in successione. Questo 
parassita infatti si adatta molto velocemente 
agli insetticidi e le sue larve nascono già tolle-
ranti nei confronti dell’insetticida usato. Da qui 
la necessità di ripetere il trattamento dopo due 
settimane usando un prodotto diverso.

La mosca minatrice e le macchie chiare che provoca pungendo la foglia per deporre le uova.

Le gallerie scavate dalle larve della mosca minatrice appaiono come linee decolorate.

I bruchi si cibano delle lamine fogliari; iniziano dalle più tenere lasciando solo le nervature.



La canapa PROBLEMI E SOLUZIONI 

99

Foglie smangiate

Se vediamo sulle foglie delle piccolissime 
uova di colore giallo un po’ traslucido oppure 
dei punti neri, diamo una sicura spiegazione 
alle foglie smangiucchiate o a dei germogli 
marciti prematuramente. Si tratta di bruchi 
che si cibano della lamina fogliare e, in alcuni 
casi, riescono anche a penetrare nei germogli, 
consumandoli dall’interno. 

Se abbiamo poche piante, possiamo indivi-
duarli, benché dello stesso colore delle foglie di 
cui si cibano, ed eliminarli con una pinzetta. 
Se ne abbiamo molte possiamo ricorrere ad un 
insetticida fatto in casa, lasciando in infusione 
per due giorni nello spruzzatore pieno d’acqua 
due spicchi d’aglio tritati e un peperoncino 
sbriciolato. Quello che si ricava e che spruzze-
remo sul fogliame è un potente repellente che 
allontanerà i bruchi in poche ore.

Le solite mosche bianche

Si chiamano aleurodidi e sono delle minu-
scole mosche che scattano appena tocchiamo 
le foglie. Note come mosche bianche, sono 
parassiti succhiatori che si cibano della linfa in-
debolendo prima la foglia e poi l’intera pianta.

Possiamo combattere questo parassita con 
delle normali strisce di carta moschicida op-
pure allontanarlo velocemente spruzzando 
sul fogliame olio di Neem o dell’acqua non 
calcarea in cui abbiamo sciolto alcune scaglie 
di sapone di Marsiglia.

Immancabili pidocchi

I pidocchi formano ampie colonie sulle parti 
più tenere della pianta. La loro diffusione è 
resa particolarmente veloce perché si mol-
tiplicano per partenogenesi, ovvero le larve 
nascono già incinte. Anche questi parassiti si 
cibano della linfa indebolendo le parti colpite 
e di conseguenza la pianta che rallenta il suo 
sviluppo. In pieno campo possiamo allontanarli 
con un getto d’acqua. In casa usiamo un inset-
ticida a base di piretro ripetendo il trattamento 
a distanza di una settimana.

Uno dei sintomi più evidenti della presenza 
di questo parassita consiste in una melata ap-

piccicosa che diventa ben presto nerastra per 
la presenza di un fungo (fumaggine). Inoltre le 
formiche sono particolarmente golose di que-
sta melata; la loro presenza vicino alle nostre 
piante ci deve perciò mettere subito in allarme.

Uno dei sintomi più evidenti della presenza del ragnetto rosso è la presenza di sottili 
ragnatele tra e foglie. Il parassita, capace di defoliare una pianta in pochi giorni, le usa per 
proteggersi dagli insetti antagonisti e per muoversi da una foglia all’altra.

Di colore chiaro oppure scuro, gli afidi, chiamati anche pidocchi, formano estese colonie. 
Succhiano la linfa delle parti più tenere della pianta e rilasciano una melata appiccicosa di 
cui sono ghiotte le formiche. Sulla melata si può formare un fungo nerastro (fumaggine).

Se intendiamo usare le foglie a 
scopo alimentare, evitiamo di 
usare qualsiasi insetticida chimico 
nelle due settimane precedenti 
la raccolta. Impieghiamo 
piuttosto un insetticida domestico 
naturale, come quelli a base di 
aglio o peperoncino o sapone di 
marsiglia.
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Tisane
the e infusi

Le eccezionali proprietà salutari della canapa possono essere facilmente 
sfruttate mediante gli infusi, un modo semplice e tanto più vantaggioso  
perché non ha alcuna controindicazione. La maggior parte del potenziale 

psicoattivo e terapeutico della pianta di cannabis si trova infatti nella cima, nei 
calici ricoperti di resina. Le foglie contengono sì alcuni dei cannabinoidi e degli 
acidi, gli stessi che la caratterizzano e che garantiscono alla pianta proprietà te-
rapeutiche, ma in quantità talmente ridotte da non avere alcuna influenza sulle 
percezioni.

Non hanno cioè alcun effetto psicotropico.
È importante sottolineare questo aspetto, perché gli infusi di canapa possono 

essere assunti veramente da chiunque; i suoi effetti sono paragonabili a quelli 
della caffeina o della teina; sono solo diversi.

Per fare un esempio, è come se affermassimo che i pomodori sono velenosi per-
ché contengono solanina, una potente tossina. Questa tossina è presente nei po-
modori acerbi (come nelle patate e nelle melanzane, specie della stessa famiglia), 
mentre nei pomodori maturi è totalmente assente e possiamo perciò mangiarne 
a sazietà senza problemi.

Analogamente, la cannabis sativa (o light se preferiamo usare questa definizione) 
non contiene elementi tali da alterare in alcun modo il nostro stato psicofisico; 
in compenso possiede principi che si dimostrano salutari e che cerchiamo qui di 
seguito di riassumere.

È un ottimo antidolorifico

È accertato che il tè alla canapa svolge un’azione antidolorifica ed è una delle 
ragioni per cui molti la scelgono come bevanda abituale.

Gli ingredienti attivi della pianta vengono assorbiti all’interno dell’apparato 
digerente e del fegato. 

Gli effetti del tè si manifestano tra i 30 e i 90 minuti dall’ingestione. Questi 

Il modo più semplice per sfruttare tutte le 
potenziali virtù della canapa è attraverso gli infusi 
che non hanno alcun effetto psicotropico, ma 
solo benefici che coinvolgono cuore, polmone e 
intestino e contrastano gli stati di ansia.
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durano solitamente circa 4-8 ore, raggiungendo 
il massimo dopo 2-3 ore. Grazie alla sua azione 
lenta ma dalla lunga durata, gli infusi di tè alla 
cannabis sono particolarmente indicati per sog-
getti affetti da patologie croniche quali sclerosi 
multipla e artrite reumatoide. 

Allevia ansia e depresssione

Alcuni studi hanno evidenziato come la can-
nabis possegga forti proprietà neuroprotettive, 

e possa svolgere un ruolo importante nella 
regolazione del comportamento e dell’umore. 

Alcune ricerche affermano come i principi 
attivi della cannabis contrastino la degenera-
zione cellulare a livello dell’apparato nervoso, 
facilitando dunque la riparazione di cellule 
danneggiate e facilitando  la formazione di 
sinapsi. Questa azione, unitamente alle sue pro-
prietà antinfiammatorie, contrasta i problemi 
generati da stress o encefalite cronica che sono 
alla base degli stati di ansia e depressione di cui 
soffre ormai una persona su venti.

Fa bene ai polmoni

Al contrario del tabacco, la cannabis funziona 
come un broncodilatatore, facilitando di con-
seguenza il ricambio d’aria nell’apparato re-
spiratorio. Insufficienze respiratorie, bronchiti 
croniche, asma possono trovare giovamento 
dall’assunzione regolare di un infuso di cana-
pa. Va da sé che il té di cannabis rappresenta 
la migliore alternativa al fumo, dal momento 
che permette di sfruttare i principi attivi senza 

È sempre e comunque importante 
consultare il medico prima di 
considerare l’assunzione di una 
singola dose di tè alla cannabis, 
specialmente se si sta già 
assumendo farmaci.

Si prepara come un qualsiais the, lasciando in infusione nel’acqua bollente per qualche 
minuto e filtrando poi conun colino. Si può addolcire con zuchero o miele.

INFUSO
DI FOGLIE KOMPOLTI

Scaldiamo circa 250 ml di acqua per 
ogni persona. Portiamo a ebollizione e 
spegniamo il fuoco. Aggiungiamo senza 
fretta (le temperature elevate producono 
un sapore più aspro) un cucchiaio di foglie; 
possiamo usare un infusore oppure lasciarle 
nell’acqua e filtrarle successivamente. 
Copriamo la teiera o tisaniera per evitare 
che gli oli essenziali si dispardano e 
attendiamo da 5 a 8 minuti secondo il gusto 
che intendiamo ottenere. La bevanda, di 
color paglierino, è pronta per l’assunzione e 
può essere addolcita a piacere con zucchero 
o miele.

Se desideriamo estrarre nell’infuso anche 
i cannabinoidi, aggiungiamo anche qualche 
goccia di latte. Questi principi attivi non 
sono solubili in acqua, ma hanno bisogno 
di una sostanza grassa per essere veicolati. 
L’effetto che ne deriva non è comunque 
psicotropico.
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penalizzare in alcun modo bronchi e polmoni e 
senza “respirare” derivati del petrolio, normal-
mente contenuti nella carta.

Aiuta il cuore

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista 
Pharmacological Research, i cannabinoidi con-
tribuiscono a ridurre la pressione sanguigna e 
a migliorare la circolazione del sangue. In pra-
tica, l’insieme dei cannabinoidi apre le arterie 
provocandone il rilassamento e il conseguente 
allargamento. Questo si dimostra importante 
in quanto una pressione alta e arterie ostruite 
sono alla base di numerosi disturbi, anche gra-
vi, non ultimo l’infarto. Mentre è risaputo che 
fumare la cannabis porta a un momentaneo 
aumento del battito cardiaco, berne l’infuso 
riduce o addirittura annulla questi effetti, spe-
cialmente se l’assuzione è moderata.

Stimola l’appetito

I principi attivi contenuti nella cannabis 
svolgono un’azione rilassante sullo stomaco e 
stimolano l’appetito. Bere una tazza di infuso  
può contrastare la nausea e facilitare l’alimen-
tazione in quanti, a causa ad esempio di cure 
chemioterapiche, trovano difficile se non quasi 
impossibile alimentarsi normalmente.

Può essere dunque d’aiuto per contrastare 

CANNABIS CRUDA DIETETICA

Le foglie a ventaglio fresche possono essere 
usate insieme ai boccioli di cannabis cruda 
per produrre un succo o frullato estremamente 
potente e naturale. Se mantenuti crudi 
(riscaldati o non essiccati), i cannabinoidi della 
pianta si trovano sotto forma di acido libero 
e non nella loro forma attiva. Ciò significa 
che non è possibile “sballarsi” mangiando 
o bevendo cannabis cruda. Al contrario, è 
possibile consumarne rilevanti quantità senza 
andare incontro ad alterazioni delle abilità 
cognitive o ad altri effetti collaterali che si 
presentano quando la cannabis viene fumata, 
o in altri cibi in cui è presente cannabis attiva.

gravi perdite di peso, dovute a malattie gravi o 
stati emotivi particolari.

Allevia i problemi intestinali

In pazienti affetti da disturbi gastrointestinali 
quali il morbo di Crohn o la sindrome dell’in-
testino irritabile, la cannabis ha dimostrato di 
ridurre crampi, stitichezza e diarrea. Le ricer-
che indicano che la cannabis interagisce con i 
recettori dei cannabinoidi endogeni nell’appa-
rato digerente, attenuando spasmi e dolore e 
migliorandone la motilità. 

Previene l’Alzheimer

Se ne parla da tempo e la scienza sta dimo-
strando la veridicità di quanto qualcuno già 
affermava da tempo. Uno studio pubblicato nel 
Journal of Alzheimer’s Disease ha dimostrato 
che piccole quantità di THC, normalmente 
presenti anche nella canapa light, rallentano 
la produzione di proteine beta-amiloidi, segno 
caratteristico del morbo di Alzheimer. 

Si tratta sempre di studi per lo più in fase pre-
liminare, ma ricerche svolte presso le università 
di tutto il mondo indicano come i cannabi-
noidi svolgano una funzione neuroprotettiva 
e potrebbero essere perciò determinanti per 
la prevenzione dell’insorgenza del morbo di 
Alzheimer.

In commercio 
troviamo i prodotti 
più diversi a 
prezzi molto 
diversi tra loro. 
Alcuni prodotti 
si propongono 
mescolati 
a tiglio e 
camomilla 
o a fiori di 
lampone.
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Usiamola
in cucina

Come si diceva, della pianta non si butta via niente e per questo è stata 
ed è ancora tutt’oggi utilizzata in varie parti del mondo come pianta 
alimentare. Impiegata alla stregua di un cereale, ha proprietà nutritive 

importanti e, data l’assenza di glutine, può essere impiegata in sostituzione del 
frumento nei regimi alimentari per celiaci.

È comunque un alimento molto nutriente, ricco di proteine vegetali e aminoacidi 
essenziali, adatto a chiunque desideri seguire una dieta sana. Il modo più facile 
per utilizzare la canapa è sfruttarne il seme decorticato con cui è possibile 
ottenere una farina utile per le più diverse ricette. 

Possiamo acquistare i semi o direttamente la farina; la provenienza da coltivazioni 
bio ci garantiscono la massima qualità del prodotto capace comunque di conferire 
a qualsiasi ricetta un gusto particolare e una sferzata di energia.

Paste, biscotti, persino il muesli, sono alimenti che possiamo preparare facilmente 
in casa, si conservano facilmente e sono in grado di perfezionare qualsiasi dieta o 
fornire comunque al nostro corpo l’energia utile per un’intera giornata.

Possiamo usare la canapa in cucina in questo modo.
• Olio, si estrae dal seme della pianta ed è ricco di oligominerali, acidi grassi, 

omega 3 e omega 6.
• Farina, priva di glutine  e ricca di fibre, ha un retrogusto di nocciola e si presta 

alle preparazioni dolci e salate. Si usa in combinazione con una farina tradizionale 
in ragione di un 10-30%.

• Seme intero, da consumare così com’è o tostato, adatto ad essere unito 
all’impasto del pane o dei biscotti o da unire alle insalate o allo yogurt.

• Seme decorticato, facile da utilizzare e dal sapore delicato, si presta ad essere 
associato a preparazioni dolci o salate.

• Infiorescenza, fatta essiccare a bassa temperatura, può essere impiegata per 
la preparazione di tisane dalle proprietà benefiche.

Oltre che come fibra, la pianta è stata coltivata ed 
utilizzata per secoli come pianta alimentare. Come 
tale, ha un elevato potere energetico, pochi grassi, 
molte fibre mentre è assente il glutine. 
Possiamo usarla con successo per arricchire le 
nostre pietanze o per farne di nuove e gustose.
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Pasta alla canapa

Per quattro persone ci servono 150 gr di fari-
na di grano duro e 60 gr di farina di canapa e 
circa 165 ml di acqua.

Mescoliamo le due farine e formiamo una 
fontana; aggiungiamo l’acqua poco alla volta e 
mescoliamo fino ad ottenere un impasto liscio 
e omogeneo. Lasciamo riposare la pasta nella 
pellicola prima di darle la forma desiderata.

Polpette di lenticchie e canapa

Per questa gustosa ricetta ci servono 100 gr 
di lenticchie, mezza cipolla, due cucchiai di 
farina di canapa, 3 cucchiai di pan grattato, 
un cucciaio di concentrato di pomodoro un 
bicchiere di birra, mezzo peperoncino, 2 gr di 
fiori di canapa, 15 gr di semi di canapa e tre 
cucchiai di olio extra vergine.

Iniziamo con lo sciacquare le lenticchie e far-

le bollire senza sale per circa 40 minuti; scolia-
mole e facciamole insaporire in padella con un 
poco di olio, la cipolla tritata e il peperoncino 
sbriciolato. Dopo circa 5 minuti aggiungiamo il 
concentrato di pomodoro e la birra e lasciamo 
cuocere finché il tutto si restringe. 

Lasciamo quindi raffreddare prima di unire 
il pan grattato, la farina e i fiori di canapa; 
mixiamo il tutto aggiungendo anche i semi di 
canapa. Otteniamo un composto che potremo 
lavorare con le mani per ottenere delle polpet-
te. Riscaldiamo il forno a 180° e mettiamo le 
polpette a cuocere su un foglio di carta da forno 
per circa 30 minuti.

Hemp-Fu

È un prodotto simile al tofu di soia, ma dal sa-
pore più marcato, vagamente nocciolato, molto 
utilizzato nella dieta vegana per preparare cre-
me dolci e salate o da gustare saltato in padella.

Per prepararlo nel modo più semplice utiliz-
ziamo 50 grammi di semi di canapa decorticati 
e 250 ml di acqua. Prevediamo, secondo il gu-

sto, un pizzico di sale o di zucchero.
Iniziamo col frullare i semi di canapa insieme 

all’acqua. Dobbiamo farlo alla massima velo-
cità in modo da polverizzare i semi e ottenere 
alla fine un liquido molto omogeneo.

Mettiamo il tutto in un pentolino, uniamo 
sale o zucchero e portiamo a ebollizione man-
tenendo la fiamma bassa. Il latte comincerà a 
coagulare, formando fiocchi via via più grandi 
che, dopo qualche minuto, si distingueranno 
nettamente dal resto del liquido. Spegniamo 

LE PROPRIETÀ
DEI SEMI
Naturale fonte di fibre naturali, 
i semi contengono importanti 
vitamine del gruppo B, la 
B1, la B2 e la B6, oltre alla 
vitamina D ed E. Sono inoltre 
ricchi di potassio e fosforo. I 
grassi contenuti nei semi, dai 
quali si estre anche l’olio di 
canapa, sono grassi costituiti 
da Omega 3, Omega 6 e Omega 
9. Questi elementi essenziali 
conferiscono ai semi di canapa 
proprietà antinfiammatorie e 
antiossidanti. Il loro impiego 
nella dieta rinforza il sistema 
nervoso e contrasta diverse 
malattie.
Una ricerca condotta 
dall’Università di Teramo e 
che ha coinvolto numerosi 
pazienti celiaci, ha dimostrato 
come la presenza di cannabis 
nel corpo sia un metodo 
naturale potenzialmente in 
grado di attenuare i sintomi 
della celiachia in modo più 
efficace di una normale dieta 
completamente prima di 
glutine. La comunità scientifica 
è cauta sull’argomento non 
ritenendo vi siano dati statistici 
sufficienti a convalidare le 
osservazioni.
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quindi la fiamma e raccogliamo la cagliata con 
un mestolo forato. Se lo desideriamo più com-
patto, premiamolo un poco per far uscire il sie-
ro. Lasciamo comunque sgocciolare il tutto per 
circa un’ora prima di metterlo in frigorifero a 
rassodare per un paio d’ore. Si conserva per 3-4 
giorni e può essere usato come ingrediente per 
altre ricette (polpette, burger, dolci).

Possiamo usare anche il siero, mescolandolo 
a farine o lieviti per la preprazione di torte, 
pizze, focaccie.

Ravioli di canapa

Per questo piatto piatto tipico della cucina 
lucana abbiamo bisogno, per la pasta, di 500 gr 
di farina di semola e 50 gr di farina di canapa. 
Per il ripieno useremo mezzo chilo di ricotta 
vaccina e 50 gr di pecorino grattugiato. Avremo 
bisogno anche di due uova e del prezzemolo 
fresco.

Mescoliamo accuratamente le farine e dispo-
niamola a formare una fontana, aggiungiamo 
l’acqua (non fredda) poco alla volta e mescolia-
mo fino a formare un impasto mobido e liscio 
che lasceremo riposare una mezz’ora avvolta 
nella pellicola per alimenti.

Nel frattempo prepariamo l’impasto, mesco-
lando in una ciotola la ricotta con il pecorino 
e il prezzemolo. Aggiungiamo un uovo e mesco-
liamo bene con un cucchiaio di legno per amal-
gamare bene l’impasto. Se risultasse troppo 
asciutto, aggiungiamo un secondo uovo o solo 
il tuorlo, fino a raggiungere una consistenza 
omogenea ma quasi solida. 

Tagliamo la pasta a tocchetti e tiriamola per 
ottenere una sfoglia sottile (nella macchina Im-
peria è lo spessore più sottile) badando di non 
aggiungere troppa farina per non asciugare 
troppo la pasta. 

Sulla sfoglia mettiamo, con l’aiuto di un cuc-
chiaino, un po’ di impasto e richiudiamo la 
pasta su se stessa, premendo un poco lungo i 
bordi. Rifiliamo con un coltello da pasta o una 
formina adatta. 

Questi ravioli sono particolarmente buoni se 
conditi con un sugo di pomodoro fresco. Per 
questo prendiamo dei pomodori ben maturi 
(San Marzano o anche insalatari), gettiamoli 

nell’acqua bollente per due minuti per stac-
carne la pelle. Peliamoli, togliamo i semi e 
tagliamo a pezzetti i filetti. Facciamoli saltare 
in una larga padella con un filo d’olio EVO, un 
pizzico di sale e, alla fine, delle foglie di basilico 
fresco. Facciamo saltare i ravioli in questo sugo 
“grossolano” quanto basta perché si sporchino 
di pomodoro e serviamo ben caldi con abbon-
dante parmigiano grattugiato.

Passatelli al pesto di amaranto 
selvatico e pomodori secchi

È un piatto che può essere preparato per 
un’occasione particolare, facile da preparare e 
di grande effetto.

Per la preparazione dei passatelli ci servono 
150 gr di farina di grano duro, 30 gr di farina 
di canapa, acqua e sale quanto basta. Per il 
pesto ci servono 40 foglie di amaranto selvatico, 
15 noci e 2 spicchi d’aglio; olio , sale e pepe 
quanto basta. 

Iniziamo col preparare la pasta nel solito 
modo, mescolando le farine, formando la fon-
tana e unendo acqua (circa il 50%) in modo 
da formare un impasto morbido e liscio che 
lasceremo riposare per circa mezz’ora chiusa 
nella pellicola trasparente per alimenti.

Prepariamo il pesto mettendo in un mortaio 

L’amaranto (Amaranthus 
spp.) è una pianta originaria 
del Messico, dai cicchi 
commestibili normalmente 
consumati come cereali. 
Comprende oltre 60 specie, 
ma solo tre sono considerate 
utili per la produzione di semi: 
l’A. caudatus, l’A. cruentus e 
l’A. Hypocondriacus. È ricco 
di proteine e di amminoaido 
essenziale, ma anche calcio, 
fosforo, magnesio e ferro. È 
privo di glutine.
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MUESLI CROCCANTE
CON SEMI DI CANAPA

Ingredienti:
• 1 tazza e 1/4 di semi di canapa mondati
• 4 tazze di fiocchi d’avena
• 3/4 di tazza di fiocchi di segale
• 3/4 di tazza di mandorle
• 1/3 di tazza di nocciole
• 1/2 tazza di semi di girasole
• 1/2 tazza di semi di sesamo
• 1/4 di tazza di semi di lino
• 1/3 di tazza di olio di semi di canapa
• 1/2 tazza di miele
• 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
• 1/2 cucchiaino di cannella
• 1/2 cucchiaino di sale

Procedimento
Prima di tutto, procuriamoci una grande 

ciotola e mescoliamo al suo interno tutti gli 
ingredienti secchi. Possiamo ovviamente  
personalizzare questa ricetta, aggiungendo 
tutti gli ingredienti preferiti. 

Successivamente, mescoliamo, in un’altra 
ciotola, gli ingredienti “umidi”, ovvero 
l’olio e il miele, aggiungendo alla miscela 
il piacevole sapore di vaniglia, cannella 
e un pizzico di sale. Versiamo la miscela 
umida sopra quella secca e mescoliamo 
accuratamente. Preriscaldiamo il forno 
a 120°C, distribuiamo il composto su 
una teglia foderata con carta da forno e 
inforniamo. Lasciamo cuocere da 2 ore e 
mezza a 3 ore, mescolando ogni mezz’ora. 
Il nostro muesli fatto in casa sarà pronto 
quando il suo aspetto risulterà asciutto e 
di colore marrone chiaro. Non ci resta che 
lasciarlo raffreddare e riporlo in frigorifero 
in un contenitore sigillato.

prima un po’ di sale grosso, poi le noci e l’aglio 
spellato e infine le foglie di amaranto lavate e 
private del gambo. Sminuzziamole nel mortaio, 
aggiungendo alla fine dell’olio in modo da cre-
are una salsa della consistenza tipica del pesto. 
Assaggiamo e aggiungiamo una macinata di 
pepe se ci piace.

Riprendiamo l’impasto dei passatelli e mettia-
molo in uno schiacciapatate, dai fori più larghi, 
infarinato all’interno. Andiamo a schiacciare e, 
man mano che i passatelli escono, usiamo un 
coltello dentellato e infarinato per tagliare la 
pasta della lunghezza desiderata, idealmente 
intorno ai 6 cm. Man mano che la pasta ricade 
sulla spianatoia, infariniamola ancora per evi-
tare attaccature.

Cuociamo i passatelli in acqua bollente sala-
ta e scoliamoli al dente. Mescoliamoli in una 
zuppiera con il pesto che abbiamo ottenuto e 
serviamo ben caldi guarniti con dei pomodori 
secchi al naturale.

Pastella per fritti

Possiamo preparare un’ottima pastella per 
friggere le verdure usando la farina di canapa 
che esalta il gusto dei fritti.

Per questo mescoliamo un kg di farina 0 con 
40 gr di farina di canapa e uniamo un litro di 
acqua, un cucchiaio di olio, un pizzico di sale 
e di paprika dolce. Mescoliamo energicamente 

Per seme decorticato si intende  
un seme che ha subito un 
processo di raffinazione utile ad 
eliminare la parte più esterna 
e dura di esso, generalmente 
definita crusca. I semi di Canapa 
decorticati sono un’importante 
fonte di proteine e possiedono 
un alto contenuto di fibre. Cento 
grammi di prodotto forniscono 
264 kcal.
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con la frusta fino a ottenere una consistenza 
cremosa. Copriamo la terrina e mettiamola a 
riposare in frigorifero per 20 minuti. Immer-
giamo in questa pastella le verdure prima di 
friggerle in abbondante olio bollente.

Chips di canapa

Sono ideali per accompagnare un aperitivo, 
specialmente se accompagnati da una salsina 
piccante o aromatizzata alle erbe.

Ci servono 450 gr di farina di grano duro, 50 
gr di farina di canapa, 200 ml di vino bianco 
secco, semi di finocchietto, peperoncino e 150 
gr di olio evo.

Mescoliamo in una ciotola le farine, il finoc-
chietto e il peperoncino; uniamo poi il vino e 
l’olio e mescoliamo fino ad ottenere un impasto 
morbido e liscio. Lasciamo riposare l’impasto 
ottenuto avvolto nella pellicola o coperto da un 
canovaccio umido per circa mezz’ora. Stendia-
mo quindi l’impasto sulla spianatoia infarinata 
e tiriamo la pasta fino ad ottenere una sfoglia 
sottile, spessa pochi millimetri. Mettiamo la sfo-
glia su una teglia preparata con carta da forno 
e con la rotella per pasta, tagliamo la sfoglia in 
triangolini. Inforniamo a 180° per 20 minuti e 
lasciamo raffreddare prima di servire.

Pasta all’uovo con zucchine,     
pachino e pancetta

Per questa semplice ricetta di grande effetto 
abbiamo bisogno di 320 gr di farina tipo 0, 30 
gr di farina di canapa e 3 uova per la pasta. Per 
il condimento useremo invece mezza cipolla 
rossa, 3 zucchine medie, 10 pomodori pachi-
no, 100 gr di pancetta tesa affumicata, ricotta 
salata, peperoncino e olio evo.

Prepariamo innnazitutto la pasta, mesco-
lando tra loro le farine, mettendole a fontana 
e unendovi le uova e un goccio di acqua a 
temperatura ambiente insieme a un pizzico di 
sale. Amalgamiamo bene gli ingredienti fino a 
formare una palla liscia e morbida che lascere-
mo riposare per mezz’ora avvolta nella pellicola 
per alimenti.

Passato il periodo di riposo, stendiamo la pa-
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sta su una spianatoia già infarinata e tiriamola 
fino ad assottigliarla tanto da poter ottenere 
dei tagliolini.

Mentre la pasta riposa scaldiamo in una padel-
la un poco di olio e uniamo la cipolla tagliata 
a velo. Appena appassisce, uniamo le zucchine 
tagliate a cubetti e i pomodori pachino divisi 
a metà. Aggiungiamo una generosa macinata 
di pepe, alziamo la fiamma  e lasciamo stufare 
per 10 minuti circa. In un’altra padella ben 
calda mettiamo la pancetta tagliata a listarelle 
e lasciamola andare a fuoco alto finché diventa 
croccante. Nella stessa padella in cui abbia-
mo cotto le verdure gettiamo la pasta cotta al 
dente  e amalgamiamo; uniamo due cucchiai 
di ricotta salata, mescoliamo e impiattiamo, 
completando con la pancetta croccante.

Morbidi di canapa

Per preparare circa 40 biscotti, iniziamo col 
tritare 400 gr di semi decorticati insieme a 300 
gr di zucchero semolato.

In un pentolino sciogliamo 50 gr di zucchero 
in tre cucchiai di acqua tenendo la fiamma 
molto bassa. Uniamo questo sciroppo al trito, 
mescoliamo e uniamo 50 gr di zucchero a velo 
e mezzo cucchiaino di lievito in polvere. Me-
scoliamo molto bene per amalgamare il tutto; 
lasciamo quindi riposare l’impasto ottenuto per 
12 ore a temperatura ambiente coperto con un 
panno umido.

Trascorso questo tempo, montiamo 2 albumi 
a neve, aggiungiamovi 50 gr di zucchero a velo 
e un cucchiaino di vaniglia.

Riprendiamo l’impasto riposato, rompiamolo 
con la spatola e uniamovi gli albumi montati 
amalgamandoli lentamente. Lavoriamo l’impa-
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sto ottenuto fino a formare un filoncino da cui 
potremo ricavare con un coltello dei pezzetti di 
circa 25 gr l’uno.

Disponiamo i morbidi ottenuti su una leccar-
da foderata con carta da forno, cospargiamoli 
di zucchero a velo e inforniamo in forno pre-
riscaldato a 110° per 10 minuti. Lasciamoli 
raffreddare prima di servire.

Pesto alla canapa

Sostituiamo il basilico con la canapa e ot-
terremo un pesto dal sapore gradevole, molto 
nutriente, adatto per condire la pasta, ma an-
che per insaporire una pizza o da spalmare su 
tartine per un aperitivo originale.

Ci servono 50 gr di foglie di canapa fresche, 2 
spicchi d’aglio, 15 gr di semi di canapa decor-
ticati, 70 gr di parmigiano grattugiato, 100 ml 
di olio e un pizzico di sale grsso.

Mettiamo nel frullatore le foglie, i semi e 
un cucchiaino di sale grosso e azioniamo alla 
massima velocità. Uniamo a filo l’olio evo fino 
a ottenere una consistenza cremosa. Uniamo 
il parmigiano e uniamo altro olio. Non serve 
altro. Se vogliamo scaldarlo, facciamolo a ba-
gno maria.

Shichimi Togarashi

Tradizionale miscela giapponese di spezie 
simile ad un peperoncino molto aromatizzato 
e dal caratteristico colore arancione. È usato 
per insaporire le verdure fritte, le zuppe, i 
noodles, il riso, le patate. Prepararlo non è 
difficile. Abbiamo bisogno di due cucchiaini di 
semi di senape, 3 cucchiaini di peperoncino, un 
cucchiaino di alga nori, un cucchiaino di semi 
di canapa, 2 cucchiaini di sesamo, 3 cucchiaini 
di scorza di mandarino o arancia e 1 cucchiaino 
di pepe nero. Basta amalgamare a freddo tutte 
le spezie; si può conservare in un barattolo a 
chiusura ermetica.

La farina di canapa si trova 
facilmente, anche on line, al 
prezzo di circa 10 euro al chilo in 
confezioni da 500 gr.
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Cosa dice
la legge
2 dicembre 2016, n. 242

Art. 1
Finalita’

1. La presente legge reca norme per il 
sostegno e la promozione della coltivazio-
ne e della filiera della canapa (Cannabis 
sativa L.), quale coltura in grado di con-
tribuire alla riduzione dell’impatto am-
bientale in agricoltura, alla riduzione del 
consumo dei suoli e della desertificazione 
e alla perdita di biodiversita’, nonche’ 
come coltura da impiegare quale possibile 
sostituto di colture eccedentarie e come 
coltura da rotazione.

2. La presente legge si applica alle colti-
vazioni di canapa delle varieta’ ammesse 
iscritte nel Catalogo comune delle varieta’ 
delle specie di piante agricole, ai sensi 
dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/
CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, 
le quali non rientrano nell’ambito di ap-
plicazione del testo unico delle leggi in 
materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-
pendenza, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il sostegno e la promozione riguar-
dano la coltura della canapa finalizzata:

 a) alla coltivazione e alla trasforma-

zione;
b) all’incentivazione dell’impiego e del 

consumo finale di semilavorati di canapa 
provenienti da filiere prioritariamente 
locali;

c) allo sviluppo di filiere territoriali in-
tegrate che valorizzino i risultati della 
ricerca e perseguano l’integrazione locale 
e la reale sostenibilita’ economica e am-
bientale;

d) alla produzione di alimenti, cosme-
tici, materie prime biodegradabili e se-
milavorati innovativi per le industrie di 
diversi settori;

e) alla realizzazione di opere di bio

Art. 2
Liceita’ della coltivazione

1. La coltivazione delle varieta’ di cana-
pa di cui all’articolo 1, comma 2, e’ con-
sentita senza necessita’ di autorizzazione.

2. Dalla canapa coltivata ai sensi del 
comma 1 e’ possibile ottenere:

a) alimenti e cosmetici prodotti esclusi-
vamente nel rispetto delle discipline dei 
rispettivi settori;

b) semilavorati, quali fibra, canapulo, 
polveri, cippato, oli o carburanti, per for-
niture alle industrie e alle attivita’ arti-

gianali di diversi settori, compreso quello 
energetico;

 c) materiale destinato alla pratica del 
sovescio;

d) materiale organico destinato ai lavori 
di bioingegneria o prodotti utili per la 
bioedilizia;

e) materiale finalizzato alla fitodepurazio-
ne per la bonifica di siti inquinati;

f) coltivazioni dedicate alle attivita’ didat-
tiche e dimostrative nonche’ di ricerca da 
parte di istituti pubblici o privati;

 g) coltivazioni destinate al florovivaismo.
3. L’uso della canapa come biomassa 

ai fini energetici di cui alla lettera b) del 
comma 2 è consentito esclusivamente per 
l’autoproduzione energetica aziendale, nei 
limiti e alel condizioni previste dall’allegato 
X alla parte quinta del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-
ficazioni.

Art. 3
 Obblighi del coltivatore

1. Il coltivatore ha l’obbligo della conser-
vazione dei cartellini della semente acqui-
stata per un periodo non inferiore a dodici 
mesi. Ha altresi’ l’obbligo di conservare 
le fatture di acquisto della semente per il 
periodo previsto dalla normativa vigente.

Art. 4
 Controlli e sanzioni

1. Il Corpo forestale dello Stato e’ auto-
rizzato a effettuare i necessari controlli, 
compresi i prelevamenti e le analisi di la-
boratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto 
salvo ogni altro tipo di controllo da parte 
degli organi di polizia giudiziaria eseguito 
su segnalazione e nel corso dello svolgimen-
to di attivita’ giudiziarie.

2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i 
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controlli a campione secondo la percen-
tuale annua prevista dalla vigente nor-
mativa europea e nel rispetto delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 116.

3. Nel caso di campionamento eseguito 
da parte del soggetto individuato dal sog-
getto di cui al comma 1, le modalita’ di 
prelevamento, conservazione e analisi dei 
campioni provenienti da colture in pieno 
campo, ai fini della determinazione quan-
titativa del contenuto di tetraidrocannabi-
nolo (THC) delle varieta’ di canapa, sono 
quelle stabilite ai sensi della vigente nor-
mativa dell’Unione europea e nazionale.

4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sen-
si del comma 1 reputino necessario effet-
tuare i campionamenti con prelievo della 
coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza 
del coltivatore e a rilasciare un campione 
prelevato in contraddittorio all’agricoltore 
stesso per eventuali controverifiche.

5. Qualora all’esito del controllo il conte-
nuto complessivo di THC della coltivazio-
ne risulti superiore allo 0,2 per cento ed 
entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna 
responsabilita’ e’ posta a carico dell’agri-
coltore che ha rispettato le prescrizioni di 
cui alla presente legge.

6. Gli esami per il controllo del conte-
nuto di THC delle coltivazioni devono 
sempre riferirsi a medie tra campioni di 
piante, prelevati, conservati, preparati e 
analizzati secondo il metodo prescritto 
dalla vigente normativa dell’Unione euro-
pea e nazionale di recepimento.

7. Il sequestro o la distruzione delle col-
tivazioni di canapa impiantate nel rispetto 
delle disposizioni stabilite dalla presente 
legge possono essere disposti dall’auto-
rita’ giudiziaria solo qualora, a seguito 
di un accertamento effettuato secondo 

il metodo di cui al comma 3, risulti che 
il contenuto di THC nella coltivazione 
e’ superiore allo 0,6 per cento. Nel caso 
di cui al presente comma e’ esclusa la 
responsabilita’ dell’agricoltore.

Art. 5
 Limiti di THC negli alimenti

1. Con decreto del Ministro della salute, 
da adottare entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, 
sono definiti i livelli massimi di residui di 
THC ammessi negli alimenti.

Art. 6
 Incentivi per la filiera della canapa

1. Il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, compatibilmente 
con la normativa europea in materia di 
aiuti di Stato, destina annualmente una 
quota delle risorse disponibili a valere sui 
piani nazionali di settore di propria com-
petenza, nel limite massimo di 700.000 
euro, per favorire il miglioramento delle 
condizioni di produzione e trasformazio-
ne nel settore della canapa.

2. Una quota delle risorse iscritte annual-
mente nello stato di previsione del Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, sulla base dell’autorizzazione di 
spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, 
n. 499, puo’ essere destinata, con decreto 
del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, al finanziamento di 
progetti di ricerca e sviluppo per la produ-
zione e i processi di prima trasformazione 
della canapa, finalizzati prioritariamente 
alla ricostituzione del patrimonio genetico 
e all’individuazione di corretti processi di 
meccanizzazione.

 Art. 7
Riproduzione della semente

1. Gli enti di ricerca pubblici, le univer-
sita’, le agenzie regionali per lo sviluppo e 
l’innovazione, anche stipulando protocolli 
o convenzioni con le associazioni culturali 
e i consorzi dedicati specificamente alla 
canapicoltura, possono riprodurre per 
un anno la semente acquistata certificata 
nell’anno precedente, utilizzandola per 
la realizzazione di piccole produzioni di 
carattere dimostrativo, sperimentale o 
culturale, previa comunicazione al Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e 
forestali.

 
Art. 8

Sostegno delle attivita’ di formazione, 
di divulgazione e di innovazione

1. Lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, negli ambiti 
di rispettiva competenza, possono pro-
muovere azioni di formazione in favore 
di coloro che operano nella filiera della 
canapa e diffondono, attraverso specifici 
canali informativi, la conoscenza delle 
proprieta’ della canapa e dei suoi utilizzi 
nel campo agronomico, agroindustriale, 
nutraceutico, della bioedilizia, della bio-
componentistica e del confezionamento.

Art. 9
 Tutela del consumatore

1. Il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali promuove il riconosci-
mento di un sistema di qualita’ alimentare 
per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi 
dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) o 
c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013.
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TUTTO MA PROPRIIO TUTTO SULLA CANNABIS SATIVA

Questo numero speciale, realizzato dalla redazione
dei mensili Il mio giardino e Pollice Verde, intende 

restituire la giusta dignità a una pianta che in passato, 
prima del proibizionismo, 

è stata alla base dell’economia di molti Paesi.

L’Italia stessa vantava in merito molti primati: secondo 
produttore al mondo e primo per la qualità
delle sue fibre, dei suoi tessuti, delle funi.

La canapa è una pianta preziosa perché di essa
non si butta via nulla; dal suo fusto si ottiene una fibra 
tra le più resistenti e materiale utile per la bioedilizia, 
dalle foglie si ricavano preziosi medicinali, dai semi

una fonte di sostentamento alimentare.

Questo fascicolo descrive i preziosi utilizzi, le specie,
le proprietà e spiega come coltivarla, 

in campo o in una serra, dalla semina alla raccolta; 
ma anche come utilizzarla per corroboranti infusi o, 

ripescando nella tradizione contadina,
come sfruttarla in originali ricette.

Una pianta dalle incredibili potenzialità a cui avvicinarsi senza pregiudizi.
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Dal riciclo al petrolio

Perché abbandonare un ciclo di produzione 

vantaggioso ed ecologico? La tecnica della 

produzione basata sulla pasta di legno 

portava con sé soluzioni che potevano essere 

industrializzate, sostituendo la mano d’opera 

con processi e (poi) macchine che nella rincorsa 

allo sviluppo, risultavano vincenti.

Solo il 50% del legno può essere utilizzato 

per estrarre la cellulosa necessaria e, la sua 

macerazione comporta l’impiego di acidi e 

derivati del petrolio che si riveleranno deleteri 

per l’ambiente.

Oggi la canapa viene ancora utilizzata 

nelle cart iere per la produzione della 

cosiddetta “carta a mano”, la più prestigiosa, 

impiegata ancor oggi per la stesura di 

documenti particolarmnete importanti, come 

partecipazioni, diplomi o per il disegno, la 

pittura o la stampa artistica.

 Una visione più “ecologica” del mondo ci fa 

oggi considerare come forse talune scelte non 

siano state così vantaggiose.
Questo permetteva, a differenza del sistema 

manuale adottato fino ad allora e basato su 

mortai e pestelli, di sfibrare canapa e lino più 

velocemente e meglio, riducendo tempi di 

produzione e qualità del prodotto finito. Altre 

tecnologie vennero introdotte a Fabriano per 

ottimizzare la produzione: dalla realizzazione 

dei primi telai in bronzo alla sostituzione 

dell’amido di riso, usato fino allora come 

agglomerante, alla più economica gelatina 

animale, che permetteva di impermeabilizzare 

la carta, altrimenti igroscopica.

A questo si aggiunse anche l’invenzione dei 

“segni” o “marchi”, successivamente chiamati 

“filigrane”.

Il tutto ebbe come effetto che Fabriano 

produsse da allora e per i secoli a venire, con 

la creazione di nuove cartiere nel Nord Italia, 

la migliore carta possibile, economica e di 

matrice “cristiana”.

L’enorme salto di qualità del prodotto 

fabrianese spinge le autorità dei vari stati a 

revocare il divieto d’uso della carta nel campo 

della documentazione. La carta fabrianese è, 

quindi, riconosciuta atta a sostituire la costosa 

pergamena in tutti i suoi usi. La carta giunge 

araba a Fabriano e da qui si diffonde fabrianese 

in Europa, facendo diventare la cittadina dlele 

Marche la capitale europea della carta.

Piante e stracci

La migliore fibra vegetale disponibile ai tempi 

(e fino agli anni del proibizionismo) era la 

canapa, non solo perchè coltivata abitualmente 

in qualsiasi podere della Penisola, ma perché 

assicurava una produzione pressoché costante.

 L’alternativa più comune, il lino, veniva per 

lo più recuperato dagli stracci, dagli scampoli, 

da materiale che veniva raccolto e riciclato, 

ma che, proprio per questo, non assicurava un  

gettito costante. La carta di canapa era dalle 

50 alle 100 volte più resistente del papiro e più 

facile ed economico da produrre.

D’altronde la canapa produce in un anno una 

quantità di cellulosa sedici volte maggiore di 

quella ricavata dal legno d’albero.

Non solo, le fibre sono già bianche e per la loro 

ulteriore sbiancatura basta l’acqua ossigenata, 

mentre la pasta di legno richiede il cloro, la cui 

azione è peraltro limitata nel tempo.

Fino al 1883 quasi il 90% della carta prodotta 

in tutto il mondo era ottenuta utilizzando la 

fibra della canapa; con essa si stampavano i 

libri, le mappe, le banconote, i titoli azionari 

come i quotidiani. 

Tutto quanto è stato stampato dall’invenzione 

della stampa fino alla fine del XIX secolo venne 

fatto su carta che ha alla base fibre di canapa.

I numerosi vantaggi

Materia prima di recupero, perciò a 

basso costo

Materia prima di veloce ripristino (gli 

alberi impiegano anni a crescere, la 

canapa solo settimane) 

Scarso utilizzo di prodotti chimici per 

la macerazione

Non sono previsti scarti di lavorazione

Assenza di prodotti derivati

dal petrolio nella lavorazione

Imbiancatura senza uso di cloro

La carta è bianca e leggera

Non tende ad ingiallire

Se bagnata, una volta asciugata,

torna alla resistenza iniziale

Resiste più a lungo

LA CARTA USO MANO

Fabriano è una delle 

pochissime città al mondo 

dove ancora oggi si 

fabbrichi carta a mano, 

una testimonianza della 

volontà di non recidere i 

legami con una tradizione 

pluricentenaria.I preziosi 

fogli che escono dal reparto 

“tini” vengono utilizzati 

per edizioni di pregio, 

disegno artistico e stampe 

d’arte, corrispondenza e 

partecipazioni, diplomi di 

laurea, buoni del tesoro, ecc. 

Le materie prime di cui ci si 

serve per la loro produzione 

sono sceltissime: cotone, 

canapa, lino,coloranti 

speciali; e molto accurata è 

la preparazione dell’’impasto 

che viene effettuata per 

mezzo delle vecchie 

raffinatrici olandesi. La fase 

centrale della lavorazione è 

rimasta uguale a quella di 

700 anni fa.Sopra, il tino che conteneva 

la pasta che, stesa sui telai 

formava il foglio di carta. Sotto, 

l’originale sistema a magli 

multipli che permetteva di 

schiacciare meccanicamente la 

fibra per produrre l’impasto. 

(dagli archivi Fabriano)

L’abilità del mastro cartaio consisteva nell’estrarre 

dal tino la quantità giusta di pasta utile per 

la  feltrazione, ovvero la distribuzione sui telai 

per formare il foglio. Altra figura profesionale 

strategica er ail modularo che costruiva e riparava i 

telai deformati o rovinati durante la feltrazione.

La canapa MERCATO La canapa MERCATO 

6 7

YUNNAN

HEILONGJIANG

Intanto, in Cina

La coltivazione della canapa in Cina ha origi-
ne antichissime e il suo utilizzo in questo Pa-
ese risale al tardo neolitico. La canapicoltura 
ebbe una grande diffusione a partire dalla di-
nastia Qin (221a.C. - 206 a.C.) quando rivestì 
un ruolo di primaria importanza e rimase la 
principale fibra tessile prima dell’introduzio-
ne del ramié e del cotone durante le dinastie 
Song (960-1279 d.C:) e Yuan (1368-1379 d.C.).

La cultura della canapa iniziò un lento decli-
no, tanto da diventare una fibra secondaria die-
tro cotone e lino.

Tornò in auge a partire dagli anni ’60, in 
epoca maoista, quando la produzione toccò 
le 97.000 tonnellate, per poi decrescere velo-
cemente negli anni successivi riducendosi di 
oltre il 70%.

Le campagne proibizioniste provenienti dagli 
Sati Uniti coinvolsero anche la Cina che aderì 
alla Convenzione sulle Sostanze Pscicotrope 
tenuta dalle Nazioni Unite rendendo di fatto 
illegale la sua coltivazione.

Attualmente vige una politica di tacita tolle-
ranza per quanto riguarda la coltivazione di ca-
napa industriale, mentre sono previste norme 
molto severe per quella indiana.

Il rilancio

Da alcuni anni si assiste a un deciso rilancio, 
voluto e incoraggiato dalle amministrazioni di 
alcune province attraverso leggi apposite. 

Già nel 2015 la Cina si attestava a produttore 
leader con 30.000 tonnellate sulle 78.800 pro-
dotte nel mondo. Oltre al primato per la cana-
picoltura destinata alle fibre tessili, la Cina è 
tra i principali produttori mondiali per il set-
tore cartario e ha la seconda posizione al mon-
do per il segmento semi con una produzione di 
10.230 tonnellate.

Grazie alla ricerca nel settore e agli investi-
menti promossi dal governo, negli anni sono 
state selezionate specie adatte per le condizioni 
climatiche più diverse; le aree coltivate a cana-
pa oggi sono caratterizzate infatti dalle bassis-
sime temperature della provincia dell’ Heilon-
gjiang (al confine con la Russia), alla regione 
semi-desertica dello Xinjiang, fino al clima 

subtropicale dello Yunnan.
Attualmente tra le ventidue province e le cin-

que regioni autonome, sono in più di dieci ad 
avere grandi aree agricole destinate alla cana-
picoltura, con Heilongjiang, Yunnan, Shanxi e 
Anhui come principali produttori.

Lo Yunnan, la provincia all’estremo sud-ovest 
della nazione, vanta i maggiori investimenti 
in ricerca che hanno portato alla creazione 
di quattro varietà. È anche la provincia cine-
se dove sia stata legalizzata la canapicoltura; il 
provvedimento ha avuto come obiettivo quello 
di migliorare le condizioi di vita di persone sul-
la soglia della povertà.

In una regione posta in ben altra posizione 
geografica, l’Heilongjiang, la coltivazione è af-
fidata a cooperative o famiglie contadine , la cui 
produzione è aumentata al punto da raggiun-
gere il 52% del totale coltivato in Cina. Anche 
in questa regione, nel 2016, la coltivazione è 
stata legalizzata; i vantaggi economici che ne 
sono derivati hanno investito l’intera popola-
zione con un indotto crescente.

Il clima, poi, consente di produrre fibre di alta 
qualità. L’attuale produzione cinese si attesta 
su 30.000 tonnellate/anno, di cui 25.000 pro-
vengono dalla regione dell’Heilongjiang.

I possibili sviluppi

Grazie ai numerosi incentivi da parte del go-
verno, la Cina rimane estremamente competi-
tiva nel settore della canapa industriale sia sul 
mercato interno sia a livello internazionale, 
non solo nella produzione, ma anche nel cam-
po della ricerca. Più di metà degli oltre 600 
brevetti registrati nel mondo sono infatti di 
proprietà cinese.

Tra i principali settori, spicca quello farma-
ceutico, dove la canapa è usata per l’estrazione 
del CBD; ma è la produzione tessile quella su 
cui il Paese ha investito maggiormente.

Attorno alla canapa ruota un’importante eco-
nomia, che per province quali Yunnan, Heilon-
gjiang, Gansu e Anhui costituisce già una no-
tevole fonte di reddito: il raccolto della canapa 
infatti garantisce entrate per un valore di circa 
11.000 yuan per ettaro, addirittura il doppio o 
il triplo rispetto alle poche migliaia di yuan di 
colture più comuni come ad esempio il mais e 

Canapa da fibra

Canapa da seme

la soia, tanto che un numero sempre maggiore 
di contadini dediti a colture tradizionali si sta 
ora convertendo alla canapicoltura. 

Sulla scia dei successi ottenuti in questi pae-
si, per il 2020 si prevede un ampliamento delle 
coltivazioni di canapa industriale con l’obietti-
vo di ridurre la povertà anche nelle regioni a 
statuto speciale dello Xinjiang e della Mongo-
lia Interna.

Per contro, se la Cina rimane ai primi posti 
nella produzione di fibra, i filati vengono per 

lo più importati, da Honk Kong (per l’86%), dal 
Giappone e dall’Italia. I dati dimostrano che 
questa tendenza è in aumento con il crescere 
della domanda interna. 

La Cina quindi è un ottimo produttore di fi-
bra, ma attualmente dipende dall’estero per 
tutti i prodotti che richiedono ulteriori fasi di 
lavorazione, come appunto i filati. 

Questo rappresenta una grande opportunità 
per l’Italia, la cui tradizione nei filati di alta 
qualità è indiscussa. 
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ESPORTAZIONE  FIBRE PRODUZIONE
ED ESPORTAZIONE
IN CINA

 In Cina la fibra di canapa 
viene impiegata per svariati 
utilizzi e uno dei principali 
è quello militare. Nel 2004 
infatti è stato fondato il 
Chinese Army Research In-
stitute of Hemp con lo scopo 
di sviluppare coltivazioni 
specifiche per uso militare 
in quanto la canapa, viste la 
resistenza e le proprietà delle 
sue fibre, viene oggi impiega-
ta per la realizzazione delle 
uniformi dell’Esercito Popo-
lare di Liberazione. Questo 
progetto è iniziato nel 2006 
nella provincia dello Yunnan, 
e ha permesso investimenti 
in ricerche per la selezione 
di varietà più adattabili ai 
diversi territori

Nella regione del l’Heilongjiang 
la coltivazione è affidato per 
lo più a cooperative o famiglie 
contadine. La regione produce 
da sola l’80% della produzione 
cinese di fibra. La legalizzazione 
ha creato molti posti di lavoro e 
ha consentito a molte famiglie 
di risolvere lo stato di povertà 
in cui versava. Il rendimento 
della canapa è fino a tre volte 
maggiore di quello del mais e 
del lino. I governo ha definito 
quello della canapa uno di sette 
pilastri dell’economia della 
regione.

La maggior parte delle fibre 
di canapa importate in Cina 
proviene dalla Corea del 
Sud, seguono Germania, 
Belgio, Australia e Taiwan. 
In particolare nel 2016 la 
composizione dei paesi 
esportatori in Cina è stata la 
seguente: 71,39% Corea del 
Sud, 16,02% India e infine 
12,60% Germania.
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Lampada fluorescente

un lato dai raggi ultravioletti e dall’altro dagli 

infrarossi.

Anche le piante “vedono” questa luce e la usa-

no per l’attività clorofilliana.

Le ricerche hanno stabilito che le piante sfrut-

tano solo in parte lo spettro del visibile. 

Come si può notare dal diagramma a lato (in 

basso), i vegetali impiegano soprattutto le parti 

estreme di questa gamma. In particolare, uti-

lizzano la porzione più vicino al blu durante la 

fase di sviluppo vegetativo, mentre mostrano di 

preferire l’area più “calda” durante la fioritura 

e la maturazione die frutti. 

Definiamo luce fredda quella vicino al blu e 

calda quella vicino al rosso, corrispondenti in 

natura alla luce del primo mattino e a quella 

delle ore prossime al tramonto.

L’area centrale, quella caratterizzata dal colo-

re giallo, è invece la zona di maggiore percezio-

ne umana; le lampade costruite per l’illumina-

zione degli ambienti domestici forniscono una 

luce che tendono ad avvicinarsi il più possibile 

a questa porzione dello spettro. Le lampadine 

normali, fatte per gli ambienti, non sono ideali 

per la coltivazione delle piante.

La luce giusta

Obiettivo della luce artificiale è dunque quella 

di riprodurre il più fedelmente possibile la luce 

all’interno di questo spettro in modo da fornire 

il massimo vantaggio alle piante che la utiliz-

zano. Una luce alogena con una temperatura 

di colore tipica di 4.000° K è una luce presso-

ché inutile perché l’assorbimento delle piante 

in quella porzione dello spettro è quasi nulla.

Per contro, una luce calda a filamento può 

fornire alle piante in fioritura un valido aiuto.

Riprodurre l’intero spettro con una sola lam-

pada risulta attualmente impossibile e ogni tec-

nica utilizzata produce luce con caratteristiche 

predominanti in una o nell’altra parte dello 

spettro visibile.

Questo fa sì che nelle serre si impieghino lam-

pade di tipo diverso, capaci di riprodurre lo 

spettro utile in modo da assecondare al meglio 

la fase di crescita e sviluppo delle piante.

A questo problema si aggiunge il fatto che le 

tecnologie fino all’avvento del LED hanno com-

portato, unitamente alla produzione di luce, 
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SPETTRO ELETTROMAGNETICO E LUCE VISIBILE

ATTIVITÀ CLOROFILLIANA SECONDO LO SPETTRO

una grande dispersione di calore. Si consideri 

a riguardo che in una “vecchia” lampadina a 

filamento da 100 watt, solo 15 watt si trasfor-

mavano in luce, mentre ben 85 watt diventava-

no calore.

Questo ingenera due ordini di problemi: da 

un lato la necessità di mettere in gioco eleva-

te potenze per produrre una luce più simile a 

quella solare. Dall’altro l’enorme produzione 

di calore all’interno di un ambiente chiuso va 

in qualche modo disperso o contrastato con si-

stemi di raffreddamento.

Lux, lumen e PPF

Per determinare quanta potenza sia necessa-

ria all’lluminazione delle piante bisogna fare i 

conti con due unità di musura, spesso confuse: 

i lux e i lumen.

I lumen sono l’unità di misura del flusso lu-

minoso e indica perciò quanta luce produce 

una sorgente luminosa; i lux sono l’unità di 

misura dell’illuminamento, cioè la quantità di 

luce che colpisce un’area di un metro quadra-
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I lux, cioè la luminosità che colpisce un oggetto, 

è inversamente proporzionale al quadrato della 

distanza dalla sorgente luminosa. Una lampada 

da 900 lumen fornisce 900 lux a un metro di 

distanza, un quarto a due metri (225 lux), e un 

nono a tre metri (100 lux).

LA DISTANZA È FONDAMENTALE

Lampada HPS

Lampada CMH
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Presso il museo della canapa di Thiene è pos-
sibile vedere e “provare” gli attrezzi utilizzati 
dal Sogàro, ossia il filatore di corde in canapa 
(sòghe).

Croxe
 
  La Croxe (Croce in lingua italiana) è un pian-

tone di legno posizionato all’entrata del labora-
torio. La fibra della canapa arrivava in grandi 
balle quadrate e si presentava come un arbusto 
già macerato e asciutto a cui era stata data una 
prima parziale rottura. Qui interveniva lo Spa-
ca Canevo (rompi canevo) una persona che con 
forza sbatteva le fibre contro il palo di legno e 
le aste in metallo della Croxe per completare la 
rottura della fibra e prepararla alla pettinatura 
successiva. Era un lavoro duro e faticoso per la 
persona che lo svolgeva, tanto che il palo in le-
gno porta tuttora i segni di quelle lavorazioni.

Sgrànfio e Pettine da canevo   Lo Sgranfio (Scapecchiatoio) era l’attrezzo 
adoperato dopo la gramola da canevo o la cro-
ce per eliminare le riste, ossia i frammenti del-
la parte legnosa del gambo della canapa. Ave-
va due forme diverse: una rettangolare per la 
prima lavorazione, dalla forma a pettine che 
eliminava la parte più grezza, ed una seconda 
che si usava successivamente per una seconda 
pettinatura più fine in caso di fili da tessuto o 
per lavorazioni più pregiate.

Bote∫éle

   Le Boteséle sono il congegno centrale del 
processo di avvolgimento della corda; sono co-
struite da una serie di cilindretti di legno, a 
volte in metallo, incavati da profondi solchi, 
ruotanti attorno ad un perno fissato su un supporto salda-mente piantato sul terre-no a circa un metro e mezzo dalla Mòla. Sul-la faccia di ciascuna Bo-te∫éla è fissato un semiarco di ferro, sul 

quale vengono ancorati, o lo spago che si deve 
attorcigliare oppure, in Bote∫éle diverse, i tre o 
quattro spaghi con i quali si intreccia ciascuna 
corda. Il movimento della Bote∫éla è attivato da 
una fune mossa dalla Mòla.
Arbùio, Ansin
   L’Arbùio, o Ansin (Uncino) è un gancio gi-

revole attaccato ad un’impugnatura che gli 
consente di ruotare. Su di esso sono fissate le 
estremità degli spaghi della corda che si sta con-
fezionando. L’Arbùio deve tenere la corda 
sempre ben tesa tanto che l ’at t r i to 
lo riscalda, per cui ha bi-sogno di essere lubrificato 

di tanto in tanto, e chi lo sostiene deve comun-
que accompagnare la corda che intrecciandosi 
tende ad accorciarsi (circa due metri ogni cin-
quanta).

Andio

   Spazio lungo almeno una cinquantina di 
metri, ubicato nelle pertinenze della casa dove 
si lavorano le corde, nel quale vengono tesi, 
appoggiati sui rastrèli (rastrelli) gli spaghi che 
vengono intrecciati per ottenere le corde.

Cào

   Il Cào è una specie di piccola campana in 
legno pieno, profondamente solcata all’esterno 
da tre o quattro incavi, nei quali trovano sede 
gli spaghi mentre vengono attorcigliati. L’uso 
serve per evitare il contatto con le mani del-
la corda durante il lavoro di attorcigliamento.

Smàja

   La Smàja è un riquadro di tessitura in filo 
di ferro, dalla rete più o meno densa, simile a 
quella di una rete per materassi; con essa si 
lisciava la corda dopo che questa era stata in 

Gli attrezzidella corderia ammollo per una notte. Si utilizzava striscian-
do avanti e indietro il riquadro di smàja avvol-
to attorno alla corda per eliminare le ultime ri-
ste. Un panno tra smàja e corda aiutava a non 
ferirsi le mani vista la natura leggermente ap-
puntita della rete. Un ulteriore e definitiva li-
sciatura e lucidatura era fatta con un tratto di 
grossa corda arrotolata e fatta scorrere attorno 

alla corda da lisciare.
Mòla

   La Mòla è una grossa ruota fissata saldamen-
te al terreno, munita di alète (alette) sporgenti 
lateralmente, le quali hanno la funzione di so-
stenere gli avvolgimenti della corda che mette 
in movimento le Bote∫éle. La corda di trasmis-
sione del movimento è unica ma continua a gi-
rare per tutte le Bote∫éle da muovere.

Sòga/Corda
    La Sòga o corda, per lo più di canevo (canapa) è formata da tre o quattro spaghi intrecciati fra loro. Per realizzare la corda gli spaghi venivano prima tesi lungo l’Andio e fissati, all’e-stremità terminale all’Ar-bùio retto da un operaio e, all’altro capo, al semiar-co di Bote∫éle diverse. Veni-vano poi progressivamente attorcigliati dalla rotazio-ne delle Bote∫éle azionate dalla Mòla, che era mossa da un secondo operaio; un terzo operaio reggeva e ma-novrava il Cào, che teneva distinti dalla parte delle Bo-te∫éle i tratti degli spaghi ancora tra loro separati, e dalla parte dell’Arbùio il tratto della corda già forma-ta. Colui che faceva scorre-re progressivamente il Cào verso le Bote∫éle dava la giu-sta compattezza all’intrec-cio sapendone regolare lo spostamento.

Tipi di corda: corda da campane (molto grossa), corda da cari (da carro), corda da cavèsse (che tene-va legato per il capo un ani-male e serviva per guidarlo, in particolare le vacche); corda da lìssia (per stende-re il bucato), corda da ve-dei (per l’allevamento), taja e liga (taglia e lega, piccoli cordini per l’uso in campa-gna)…
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