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CANAPA TESSILE PER LA PRODUZIONE DI ALIMENTI E 

BIOMASSE PROTEICHE PER L’ALIMENTAZIONE ANIMALE 

Calendario delle lezioni 

DATA DALLE ALLE Ore DOCENTE MODULO 

 
LUNEDI’  

07 Febbraio 2022 
19:30 22:30 

 
3 

 
CREA 

(ricerca in 
agricoltura) 

1. La coltivazione della canapa multiuso e polifunzionale 

ed i processi di prima trasformazione 

 
MERCOLEDI’  

09 Febbraio 2022 19:30 22:30 
 
3 

 
MARCO 
ERRANI 

(Consulente ed 
agronomo) 

1. La coltivazione della canapa multiuso e polifunzionale 

ed i processi di prima trasformazione 

 

 
MERCOLEDI’  

16 Febbraio 2022 
19:30 22:30 

 
3 

 
CESARE 
TOFANI 
(Titolare 
azienda 

NATURFIBRE) 

2. La valorizzazione della canapa: analisi delle produzioni 

(fibre, semi oleosi, capapulo), degli utilizzi e degli sbocchi 

commerciali 

GIOVEDI’ 
17 Febbraio 2022 

19:30 22:30 
 

3 

 
ROBERTO 
REGGIANI 

(Azienda 
sperimentale 

Stuard) 

1. La coltivazione della canapa multiuso e polifunzionale 

ed i processi di prima trasformazione 

 

 
LUNEDI’  

21 Febbraio 2022 
19:30 22:30 

 
3 

 
CESARE 
TOFANI 
(Titolare 
azienda 

NATURFIBRE) 

2. La valorizzazione della canapa: analisi delle produzioni 

(fibre, semi oleosi, capapulo), degli utilizzi e degli sbocchi 

commerciali 

 
 

 
MERCOLEDI’  

23 Febbraio 2022 
19:30 22:30 

 

 
3 

 

 
GIANNI 

GALAVERNA 
(Professore in 
chimica degli 

alimenti) 
 

3. I prodotti alimentari della filiera della canapa: aspetti 
nutrizionali umani, argomentazioni di vendita e canali di 
commercializzazione. Modalità di ottenimento e 
valorizzazione di prodotti ad alto valore nutrizionale e 
nutraceutico per l’alimentazione umana 

 
 

 
LUNEDI’  

28 Febbraio 2022 
19:30 21:30 2 

 

 
GIANNI 

GALAVERNA 
(Professore in 
chimica degli 

alimenti) 
 

3. I prodotti alimentari della filiera della canapa: aspetti 
nutrizionali umani, argomentazioni di vendita e canali di 
commercializzazione. Modalità di ottenimento e 
valorizzazione di prodotti ad alto valore nutrizionale e 
nutraceutico per l’alimentazione umana 

 
 
 

MERCOLEDI’ 
02 Marzo 2022 

19:30 21:30 
 
2 

 
 

 
LUCA DAL 

BELLO 
(consulente 

Stuard) 

4. Il processo di stigliatura, la separazione della parte 

legnosa e fibrosa. Le fasi di lavorazione in concreto: come 

strutturare la propria filiera, individuale o congiunta. La 

macerazione: il processo. Meccanizzazione e cicli 

produttivi. Pulizia della fibra macerata: impiego di larve del 

dittero Hermetia Illucens e valorizzazione (a livello 

industriale e mangimistico) della biomassa larvale 

ottenibile 

LUNEDI’ 
7 MARZO 2022 

19:30 21:30 
 
2 

 
 
 

ILARIA 
MAZZOLI 

(Economista 
industriale in 
Open Fields) 

 

4. Il processo di stigliatura, la separazione della parte 

legnosa e fibrosa. Le fasi di lavorazione in concreto: come 

strutturare la propria filiera, individuale o congiunta. La 

macerazione: il processo. Meccanizzazione e cicli 

produttivi. Pulizia della fibra macerata: impiego di larve del 

dittero Hermetia Illucens e valorizzazione (a livello 

industriale e mangimistico) della biomassa larvale 

ottenibile 



MERCOLEDI’  
9 MARZO 2022 

19:30 20:30 
 
 
1 

 
 
 

ILARIA 
MAZZOLI 

(Economista 
industriale in 
Open Fields) 

 

4. Il processo di stigliatura, la separazione della parte 

legnosa e fibrosa. Le fasi di lavorazione in concreto: come 

strutturare la propria filiera, individuale o congiunta. La 

macerazione: il processo. Meccanizzazione e cicli 

produttivi. Pulizia della fibra macerata: impiego di larve del 

dittero Hermetia Illucens e valorizzazione (a livello 

industriale e mangimistico) della biomassa larvale 

ottenibile 

20:30 21:30 1 

GUGLIELMI 
FABIO 

(Coordinatore 
formativo) 

 

TEST FINALE 

 

 

 


