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Irisultati dei campi dimostrativi al centro Fantoni di Osoppo e in un' azienda di Camino al Tagliamento

Canapa, energia e rispetto ambientale
Tre anni di ricerche dell'Università di Udine: la coltura delfuturo
SPERIMENTAZIONE
C'è interesse
per le produzioni
"no food"

UDINE. Una sola pianta per
risolvere i problemi dell'ecolo-
gia e sviluppare prodotti com-
petitivi: migliorare l'ambiente,
produrre energia pulita e forni-
re material i naturali. È la cana-
pa la coltura del futuro, come
confermano anche i risultati
conclusivi della ricerca svolta
nell'arco di un triennio attra-
verso diversi campi sperimen-
tali-dimostrativi allestiti dal-
l'Università di Udine all'inter-
no dell'azienda agraria del
Centro ricerche Fantoni di
Osoppo e di un'azienda agrico-
la di Camino al Tagliamento.

Nell'ambito dello sviluppo
di nuove filiere per le produzio-
ni "no-food" (ovvero bioli, fi-
bre, cellulosa e amidi), la filie-
ra della canapa destinata a usi
industriali riscuote sempre
più entusiasmo, soprattutto
per la crescente domanda di
materie prime di origine natu-
rale, la corsa all'approvvigiona-
mento di risorse energetiche
rinnovabili e la ricerca di nuo-
ve fonti produttive alternative.
L'interesse verso le colture

Ecco un campo sperimentale di canapa
allestito a Osoppo, una coltura dalle
cui fibre si ottiene una serie di prodotti

"no-food", che non competono
con quelle destinate all'alimen-
tazione umana e animale, si
orienta spesso sugli appezza-
menti a riposo vegetativo, ma
la canapa si presta addirittura
al recupero ambientale dei ter-
reni degradati, dato che assor-
be i metalli pesanti presenti
nel suolo, consentendone un re-
cupero graduale ma definitivo.

La produzione di biomassa
fresca dalla pianta di canapa
ha una resa che varia a secon-
da delle varietà dalle 8 alle 12
t,/ha di fusti, pari a una resa in
fibra tra le 2 e le 3,2t,/ha.E oltre

agli impieghi tradizionali del
fusto nei settori tessile e carta-
rio, si punta ormai a sfruttare
tutte le parti della pianta di ca-
napa per una serie di prodotti
innovativi.

La fibra ad esempio,di natu-
ralignocellulosica, èutilizzabi-
le nella componentistica non
strutturale, in sostituzione di
vetro e legno, e possiede van-
taggi quali il basso peso specifi-
co, una natura non abrasiva e
le ottime caratteristiche di bio-
degradabilità: peculiarità che
vedono auspicare un inseri-
mento della canapa nel com-
parto automobilistico, nel set-
tore dell'arredo e nella bioedi-
lizia. I! seme della canapa, poi,
è ricco di potenzialità alimenta-
ri: costituito dal 20-25%di pro-
teine, dal 20-30%di carboidra-
ti, dal 10-15%di fibre insolubi-
li, e da una serie di minerali
quali fosforo, potassio, magne-
sio, zolfo e calcio, ferro e zinco,
contiene inoltre carotene, un
precursore della Vitamina A, e
anche omega 3 e omega 6.

I! contenuto in olio si aggira
tra il 25% e il 35% e può avere
impieghi industriali (invernici
e impregnanti naturali) o co-

smetici (come principio attivo
di detergenti, saponi e prodotti
per il corpo). A causa delle leg-
gi proibizionistiche, e dell'av-
vento del cotone e delle fibre
sintetiche, la coltivazione del-
la canapa in Italia era stata ab-
bandonata, con due conseguen-
ze: l'obsolescenza delle tecni-
che di raccolta e di prima lavo-
razione, e la mancanza di un'at-
tività di miglioramento geneti-
co delle cultivar italiane, stori-
camente famose per la qualità
della fibra.

Le prospettive per una rein-
troduzione della coltura in re-
gione esistono e sono importan-
ti. Complessivamente, nei tre
anni di prova si sono testate 8
varietà, scelte per criteri quali
la reperibilità del seme e la sta-
bilità nel tempo delle produzio-
ni. Curiosamente, le altezze
raggiunte delle diverse culti-
var rilevate al momento della
raccolta hanno evidenziato dif-
ferenze significative a Osoppo,
dove la Carmagnola si è con-
traddistinta con un'altezza
massima di 3,3 metri.
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