
MODULI

1. La coltivazione e prima  

trasformazione della canapa

multifunzionale

2. Prodotti, utilizzi e

impieghi funzionali

3. Modalitàdi ottenimento e  

valorizzazione di prodotti ad alto 

valore nutrizionale e nutraceutico

per l’alimentazione umana

4. La filiera del tessile. Iprodotti 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

5. Soluzioni concrete per il  

collocamento dei prodotti

PER INFORMAZIONI:

TEL:Referente 3926732385 
Agriform0521-244785; 

EMAIL: INFO@AGRIFORM.NET;

CORSO
CANAPA TESSILE PER LA 

PRODUZIONE DI 

ALIMENTI E DI BIOMASSE 

PRO T EI CHE PER 

L ’AL I MENT AZ I O NE ANI MALE

Un corso pratico finanziato dalla Regione 
Emilia –Romagna e collegato ad un  
progetto innovativo di ricerca.
Ipartecipanti impareranno a:
- valorizzare il più possibile la pianta  

della canapa

- selezionare le varietà di canapa più
adatte per i propri obiettivi  

produttivi

- utilizzare le modalità di coltivazione
e raccolta più adatte alla propria  

area di lavoro

- impiegare strumenti di lavorazione
e trasformazione efficienti e  
sostenibili.

Inizio: febbraio 2022

26 ore di lezione online, con video e
testimonianze di produttori. Costo: €
64,38

Il corso sulla Canapa che arriva fino al mercato e al 
conto economico dell’impresa. Ti interessa  

coltivare la canapa, sai che è possibile ricavarne  
diversi prodotti ma temi la complessità delle  

filiere e gli sbocchi di mercato?
In questo corso poniamo le basi per buone pratiche 

di coltivazione, ma anche di prima e seconda  
lavorazione sia per la filiera tessile che per quella  

della nutrizione umana. Parleremo di sistemi efficienti 
di macerazione che integrano la filiera tessile con la 

produzione di pannelli proteici per animali.
Forniremo dati approfonditi dell’Università di Parma –
grazie al progetto di ricerca a cui è associato il corso –

sulle qualità nutraceutiche degli integratori.
Tratteremo la parte economica della filiera, a partire 
dal conto economico di progetto fino agli accessi 

(concreti)al mercato

In collaborazione con:

mailto:INFO@AGRIFORM.NET

