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

-  26 ore  - 
 

 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

AGRIFORM SCRL 
Via Pomponio Torelli, 17 - 43123 Parma 

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

DESCRIZIONE 

Il percorso proposto fornisce ai partecipanti gli strumenti e le competenze operative per costruire              
tre filiere particolarmente efficienti e ad alto valore aggiunto relative alla valorizzazione della             
pianta di canapa, due delle quali rivolte all’alimentazione umana e la terza, grazie alla tecnica               
impiegata per la pulizia della fibra macerata, alla nutrizione animale. Dal momento che la              
coltivazione della canapa non è ancora molto diffusa e quindi parecchie aziende partecipanti non              
dispongono delle competenze di base per avviare l’attività, il corso si avvia con il porre solide                
basi pratiche per la selezione delle varietà e la coltivazione, per poi illustrare le soluzioni               
potenziali innovative per la trasformazione e le modalità concrete di accesso al mercato             
(reperimento di soggetti interessati all’acquisto). 

DURATA E 
CONTENUTI 

1. La coltivazione della canapa multiuso e polifunzionale ed i processi di prima trasformazione (8               
ore) 
2. La valorizzazione della canapa: analisi delle produzioni (fibre, semi oleosi, canapulo), degli             
utilizzi e degli sbocchi commerciali (4 ore) 
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) 
4. La filiera del tessile. I prodotti e le tecnologie. La Stigliatura, la Macerazione e le tecniche di                  
pulitura avanzata. Modalità di impiego delle larve per la pulizia della fibra e di valorizzazione della                
biomassa larvale. Sbocchi di mercato. (6 ore) 

REQUISITI DI 
ACCESSO 

Addetti agricoli, ossia le persone fisiche che in conseguenza dello svolgimento di un ruolo              
lavorativo, gestionale, tecnico o di controllo presso un’azienda agricola, sono registrate           
nell’“Anagrafe delle imprese agricole” dell’Emilia-Romagna. E’ consentita la frequentazione dei          
corsi anche a partecipanti che intendono provvedere in proprio al pagamento pro quota dell’intero              
costo del corso. L’attività prevede un numero massimo di 20 partecipanti. 

ATTESTATO 
RILASCIATO 

Attestato di frequenza al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore e                
superamento della verifica finale di apprendimento. 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO Da gennaio a marzo 2021 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE Quota individuale di partecipazione: € 64,38 iva esente  

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

Sino al mantenimento delle disposizioni sanitarie che impediscono la realizzazione di lezioni in 
presenza il corso sarà erogato in  MODALITA’ ONLINE attraverso MEET. 

TEMPI E 
MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo e versare la quota di 
iscrizione. 


