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Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione (legge finanziaria 2015)  

 

Art. 27  

Progetto sperimentale di bonifica terreni agricoli 

 

1. Al fine di procedere all'urgente bonifica di terreni sottoposti a fenomeni di 

grave inquinamento da agenti chimici persistenti e allo scopo di trovare nuovi 

utilizzi economici per queste aree, la Regione avvia un progetto 

sperimentale di coltivazione della canapa.  

 

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta 

regionale, su proposta degli Assessorati competenti e dell'Agenzia AGRIS, 

individua le aree da sottoporre a sperimentazione e mette in atto le procedure 

per attivare, implementare e monitorare il progetto. 

 

3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 

150.000 destinata allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione della 

sperimentazione (UPB S04.06.006).  



Canapa: Cannabis... 



5-20%  in C. indica  

<0.2%  in C. sativa (in Europa) 

< 0.6% (in Italia) 

THC  
9-tetraidrocannabinolo 

CBD 
cannabidiolo 

Secondo alcuni autori la vera distinzione fra 

specie si basa sulla concentrazione di THC 



Specie tendenzialmente dioica 

Pianta 
femmina 

Pianta 
maschio 



Canapa da fibra “Bacchetta” 

Tiglio 

Canapulo 

da Amaducci et al 2015 



http://www.greenstyle.it/canapa-proprieta-e-utilizzi-105917.html 



La canapa in Europa 

EIHA European Industrial Hemp Association 

http://eiha.org/ 

25.224 ha coltivati in Europa nel 2015 

La superfici coltivate sono raddoppiate dal 2013 al 2016. 



da Favas et al, 2014 

Phytoremediation - Fitobonifica 

La fito-estrazione di metalli pesanti da suoli contaminati  



lavorazioni 
Coltura 
precedente 

semina concimazione (Diserbo?) Raccolta 
Gestione 
residui colt. 

Operazioni colturali 

Ciclo colturale della canapa 

Germinazione  
emergenza 

Sviluppo vegetativo Fioritura 
Maturazione 

semi 

M F 

aprile - luglio  marzo - aprile  luglio - agosto  agosto - ottobre 

irrigazione 



Identificazione  
siti inquinati 

Dinamica Inquinanti 
nel suolo 

Dinamica Inquinanti 
nella pianta 

Usi alternativi della 
canapa 

Ottimizzazione  
gestione colturale 

Sostenibilità 
economica 

Sostenibilità 
ambientale 

Coordinamento Agris 

Dipnet 

UniSS 

Il progetto 



Gruppo di lavoro: S. Fanni, R. Puddu, P. Mulè, G. Carboni,   
F. Sanna, M. Vacca  

Obiettivi:  
individuare i siti di studio più adatti, ovvero rappresentativi sia 
in termini di inquinanti presenti, che di suscettività di uso 
agricolo. 
 
Metodi:  

Indagine bibliografica e analisi territoriale (inquinanti, uso del 
suolo  ecc.. ) integrata con analisi dei suoli ed interpretazione 
dei risultati.  

Risultati attesi: 

individuazione dei siti di studio più adatti alla sperimentazione. 

WP 1: Identificazione siti inquinati – Agris (S. Fanni) 



Gruppo di lavoro: P. Mulè, R. Puddu, S. Fanni, G. Carboni, F. Sanna, 
M. Vacca  

 
Obiettivi:  
verificare le dinamiche dei metalli pesanti nei suoli oggetto di 
sperimentazione e il loro potenziale assorbimento nella canapa. 
 
Metodi:  

campionamenti di suolo in annate agrarie successive, loro analisi e 
interpretazione.  

Risultati attesi: 

individuazione delle dinamiche dei metalli pesanti e della loro 
potenziale traslocazione nella canapa. Verifica del potenziale effetto 
decontaminante della coltura nelle differenti tipologie di suolo 
individuate nel WP1. 

WP 2: Dinamica Inquinanti nel suolo - Agris (P. Mulè) 



Gruppo di lavoro: E. Spanu, A. Virdis, P. Mulè, G. Carboni, F. Sanna, 
L. Mameli, S. Beneventi, E. Podda  

Obiettivi:  

verificare la distribuzione dei diversi inquinanti nella pianta in 
funzione della gestione colturale e delle tipologie varietali. 

Metodi:  

campionamento ed analisi chimica di piante (steli, semi, radici ecc..) 
provenienti da diverse varietà, fasi di sviluppo ed aree di studio. 

Risultati attesi:  

Stima dei livelli di accumulo di inquinanti nelle diverse parti della 
pianta in funzione dei potenziali utilizzi ottenibili da colture di canapa. 

WP 3: Dinamica Inquinanti nella pianta – Agris (E. Spanu) 



Gruppo di lavoro: E.A.Scano, C. Asquer, A.Dessì  

Obiettivi:  

Identificazione dei possibili usi alternativi della canapa per la produzione 
di energia, biocombustibili e materiali per la bioedilizia 

Metodi:  

Caratterizzazione chimico-fisica ed energetica della canapa 

Impiego della canapa nei processi di digestione anaerobica e di pirolisi 

Risultati attesi:  

Individuazione dei processi di produzione di energia e di biocombustibili 
più idonei per la canapa 

Valutazione dell’impiego della canapa in bioedilizia 

WP 4: Usi alternativi della canapa– Sardegna Ricerche 
 (E.A. Scano) 



Gruppo di lavoro: G. Carboni, A. Virdis, E. Spanu, P. Mulè, L. 
Mameli, S. Beneventi, E. Podda 

Obiettivi:  

ottimizzare la gestione colturale in funzione delle esigenze di filiera, 
delle condizioni ambientali ed economiche. 

 
Metodi:  

coltivazioni sperimentali di canapa 

- in stazione sperimentale (Ussana) 

- in aree di studio («on farm») 

Risultati attesi:  

individuazione di gestioni colturali (scelta varietale, epoca e modalità 
di semina, epoca e modalità di raccolta) in funzione dell’utilizzazione 
e delle condizioni ambientali. 

WP 5: Ottimizzazione gestione colturale – Agris (G. Carboni) 



Gruppo di lavoro: C. Sirca, S. Marras, V. Mereu, A. Caddeo 

Obiettivi:  

- Valutare l’impatto della coltura sul contenuto del carbonio 
organico (fertilità) del suolo  

- Valutare l’impatto ambientale della coltivazione della canapa e 
del processo produttivo 
 

Metodi: 

- Modelli di dinamica del carbonio nei suoli 
- Life Cycle Assessment per la valutazione della sostenibilità 

ambientale 
 

Risultati attesi: 

- Valutazione dell’effetto canapa nel mantenimento della fertilità 
dei suoli 

- Valutazione delle fasi produttive con maggior impatto ambientale 

WP 7: Sostenibilità ambientale– Dipnet (C. Sirca) 



Problematiche da affrontare 

1. Siti Inquinati (WP1) 
 Dove?  

 Fonte di inquinamento?  

 Metalli pesanti (Pb, Cd, Zn, ecc..).  

2. Dinamica inquinanti nel suolo e nella pianta WP2 - WP3 (WP1) 

Identificazione protocollo sperimentale. 
 Stima della capacità di fito-estrazione; 

 Accumulo inquinanti nella pianta (foglie, steli, semi, radici?) 

 I prodotti ottenuti in siti inquinati sono utilizzabili? 

(valutazione in collaborazione con WP4) 
 

− semi ed olio per uso alimentare? 

− pianta biomassa (biogas, bioetanolo, energia elettrica)? 

− bioedilizia (pannelli, intonaci isolanti ecc…)? 

− materiali da imballaggio (industria automobilistica)? 

− fibra (per indumenti, carta ecc..)? 



3. Ottimizzazione della gestione colturale  (WP5 in funzione di WP 1-4)   

 scelta varietale,  

 epoca di semina,  

 fertilizzazione,  

 periodo di raccolta 

 tecnica di raccolta  

(matassa di fibre ostacola la raccolta) 

3. Sostenibilità economica (WP6 in collab. con WP4) 

4. Sostenibilità ambientale (WP7 su filiere possibili indicate da WP4-6) 

 Life Cycle Assessment (LCA) ("valutazione del ciclo di vita") 

 Dinamica e bilancio del Carbonio 

 

Problematiche da affrontare 



Attività svolte 

1. Sopralluoghi nel Sulcis 

2. Manifestazione interesse per imprenditori (03/03/2016) 

 4 adesioni; 

 Informalmente contattati altri canapicoltori e portatori di interesse 

(Sassarese, Sulcis, Sarrabus); 

 manifestazione interesse prossima pubblicazione 2017. 

3. Predisposta bozza di convenzione/contratto con imprenditori 

 Occupazione sito (possibilmente irriguo) 3 anni 

 1500 €/ha (sito inquinato) 500 €/ha (sito non inquinato) 

 da valutare insieme ai canapicoltori… 

4. Stipula convenzioni con partners di progetto  

       (Dipnet UniSS e Sardegna Ricerche) 



5. Selezione per laureato in Scienze Agrarie (borsa di studio) 

6. Prova sperimentale canapa Ussana (WP 5) 

Prima caratterizzazione varietà e potenzialità produttive 

 4 epoche di semina 

• 12/04 ; 27/04; 11/05; 25/05 

 6 varietà (5 monoiche + 1 dioica)  

• Fedora17, Felina32, Santhica27, Futura75, USO31,  

• Fibranova (III e IV epoca) 

 2 periodi raccolta 

• Fioritura vs Maturazione semi 

7. Definizione protocollo sperimentale di raccolta  

(anche per campionamenti in siti inquinati) 

Attività svolte 
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