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CANAPA TESSILE PER LA PRODUZIONE DI ALIMENTI E 
BIOMASSE PROTEICHE PER L’ALIMENTAZIONE ANIMALE 

-  26 ore  - 
 

Moduli e contenuti 

1. La coltivazione della 
canapa multiuso e 
polifunzionale ed i processi di 
prima trasformazione (8 ORE) 

Come e perché avviare un’attività di produzione della canapa: le          

competenze di base per partire. Aspetti agronomici della coltivazione della          

canapa. Scelta delle varietà idonee. Elementi di meccanizzazione. La         

canapa come coltura multiuso e polifunzionale. Utilizzo semi - utilizzo          

foglie - utilizzo fibre. Coltivazione della canapa come miglioratrice del          

terreno. Le fasi della prima trasformazione: tecniche tradizionali e         

innovative. Incentivi del PSR per lo sviluppo di una filiera. 

(DOCENTI: VITA MARIA CRISTIANA MOLINTERNI, MARCO ERRANI,       

ROBERTO REGGIANI) 

2. La valorizzazione della 
canapa: analisi delle 
produzioni (fibre, semi oleosi, 
canapulo), degli utilizzi e degli 
sbocchi commerciali (4 ORE) 

Fibre e relativi utilizzi. Semi oleosi e relativi utilizzi. Canapulo e relativi            

utilizzi. Argomentazioni di vendita. Possibili sbocchi di mercato. 
(DOCENTI: CESARE TOFANI) 

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 (4 
ORE) 

I prodotti alimentari e nutraceutici umani ottenibili con la canapa,          

caratteristiche nutrizionali in dettaglio. Processi di ottenimento dei        

prodotti. Focus sui formulati per la panificazione e altri input per           

l’industria alimentare Sbocchi di mercato. 

(DOCENTI: GIANNI GALAVERNA) 

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 (8 ORE) 

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.  

(DOCENTI: LUCIA DAL BELLO, ILARIA MAZZOLI) 
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AGRIFORM SCRL 
Via Pomponio Torelli, 17 - 43123 Parma 

tel. 0521 244 785 - mail info@agriform.net 

Docenti 

Vita Maria Cristiana 

MOLINTERNI  

Ricercatore CREA a tempo indeterminato ha maturato esperienza sulla biologia e la fisiologia della              

canapa, sui cannabinoidi, e sul processo di estrazione della fibra, attraverso la partecipazione a progetti               

nazionali ed internazionali sulla canapa industriale, in qualità di ricercatore a t.d. presso il CREA-CI di                

Bologna. Ha svolto attività di consulenza e collaborazione con il Comando Carabinieri Politiche Agricole              

e Forestali. Ha svolto attività di docenza nell'ambito di corsi sulla canapa in diversi corsi del Catalogo                 

Verde della Regione Emilia Romagna.  

Marco 

ERRANI 

Ph.D. Consulente. Ex Direttore dell’Azienda Sperimentale Vittorio Tadini, inventore del processo           

innovativo per la macerazione della fibra liberiana, è un agronomo che ha conseguito il dottorato in                

colture erbacee: Effetti della densità d’investimento su accrescimento e differenziazione delle fibre in             

canapa (Cannabis sativa L.)”. Vanta una pluriennale esperienza nella progettazione e nella gestione di              

progetti in agricoltura, in particolar modo sia in ambito nazionale che internazionale. 

Roberto 

REGGIANI 
Direttore dell’Azienda Agraria Sperimentale Stuard, è agronomo sperimentatore con pluriennale          

esperienza nella progettazione, conduzione, elaborazione ed interpretazione dei risultati di prove           

sperimentali nel settore delle bioenergie, colture cerealicole e da industria.  

Cesare 

TOFANI 

Titolare della ditta NATURFIBRE, azienda che dispone delle capacità tecniche e professionali per             

operare le attività di prima lavorazione dei fusti di canapa. Naturfibre esegue l’essiccazione dei semi               

trebbiati, estrae l’olio dai semi raccolti, ed ottiene farina dalla pasta di seme (pannello) che ne risulta. I                  

prodotti derivati dai semi sono elaborati dai migliori artigiani italiani che producono per conto di               

Naturfibre, olio, pasta e vari prodotti alimentari.  

Gianna 

GALAVERNA 

Professore Ordinario in Chimica degli Alimenti, si occupa di chimica e sicurezza degli alimenti con un                

particolare focus sullo studio di composti bioattivi e xenobiotici. Ha messo a punto ed applicato metodi                

innovativi in cromatografia e spettrometria di massa per studiarne la presenza e l’effetto delle tecnologie               

di processo sulle modifiche chimiche. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, sia a livello               

nazionale che internazionale. 
Luca 

DAL BELLO 

https://it.linkedin.com/in/luca-dal-bello-740b4843 

Ilaria 

MAZZOLI 

Economista industriale in Open Fields si occupa di value proposition design, business planning e              

modellizzazione economica di studi di fattibilità, marketing e comunicazione. Docente di marketing e             

business planning per conto del Mipaaf, Coldiretti e Università di Bologna. 

https://it.linkedin.com/in/luca-dal-bello-740b4843

