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È dedicata alle “Produzioni
biologiche di canapa e riso fi-
nalizzate all’ottenimento di
prodotti a elevato valore ag-
giunto” la giornata di divulga-
zione scientifica in program-
ma oggi dalle 9 all’Azienda
agraria universitaria
“Servadei” dell’Università in
via Pozzuolo 324. Nel corso
della mattinata saranno ri-
portati - a chiusura del pro-
getto pluriennale finanziato
nell’ambito della Legge regio-
nale 26/2005 in materia di in-
novazione - i risultati sulle
coltivazioni di “Cannabis Sa-
tiva” Thc 0.2% condotte an-
che in Carnia, i dati relativi
all’applicazione di processi
di trasformazione sia tradi-

zionali che innovativi, i risul-
tati di formulazioni originali
per la produzione di integra-
tori alimentari a base di olio
di canapa e riso. Dalle 9 alle
10 porteranno i saluti Rober-
to Pinton, preside della facol-
tà di Agraria dell’ateneo di
Udine, Romeo Cuzzit, funzio-
nario della Regione Fvg e Car-
la Da Porto, coordinatore
scientifico del progetto
dell’Università di Udine. Se-
guiranno gli interventi di:
Margherita Baravalle, di Asso-
canapa, su “La coltivazione
della canapa da fibra in Italia
– Aspetti legali, criticità, ini-
ziative in atto”; Romano Gio-
vanardi su “Risultati di ricer-
che sperimentali sulla coltiva-

zione di canapa e riso”. Ne-
reo Peresson, della Confede-
razione italiana agricoltori,
presenterà “Prove sperimen-
tali di coltivazione della cana-
pa in Carnia: dati triennali”, e
Carla Da Porto, del diparti-
mento di Scienze degli ali-
menti dell’ateneo friulano, il-
lustrerà “Dall’estrazione con
solvente dell’olio dai semi di
canapa e del riso all’estrazio-
ne con CO2 supercritica”. In-
fine, Dario Voionovich, del di-
partimento di Scienze chimi-
che e farmaceutiche dell’ate-
neo giuliano, tratterà della
“Formulazione di integratori
alimentari a base di olio di ca-
napa e di riso”. Seguirà la di-
scussione.

azienda servadei

Canapa e riso: produzioni “bio”
Oggi saranno illustrati i risultati di alcune coltivazioni innovative
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