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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. 

 

 



Da Sardiniapost (11/03/2015) 

445.000 ettari        24.383 ettari 

274.500.000 €        450.000 € + 50.000 € 

(Bonifiche)              (progetto sperimentale CANOPAES) 
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da Favas et al, 2014 

Phytoremediation – Fito-estrazione 

La fito-estrazione di metalli pesanti da suoli contaminati  



In genere vengono utilizzate piante pioniere o iper-accumulatrici di 

metalli pesanti e resistenti che spesso hanno valore agronomico 

limitato. 

Si addizionano ammendanti per rendere il substrato più adatto allo 

sviluppo e crescita delle piante.  

Phytoremediation – Fito-stabilizzazione 



WP1 

WP2 
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Il progetto si sviluppa utilizzando 2 tipologie di campi sperimentali 

I campi sperimentali 

Siti On farm 

 in stazione sperimentale (Ussana): prove parcellari 

per la caratterizzazione varietale e ottimizzazione 

della gestione colturale 

 

 

 

 

 

 

 in aree di studio («on farm») ovvero con gli 

agricoltori locali del  Sulcis-Iglesiente-Guspinese 

per valutare anche gli aspetti legati al 

fitorisanamento o fito-estrazione 



Sommario 

1. Il contesto 

2. Il progetto CANOPAES 

• Fitorimedio o fitorisanamento 

• Valorizzazione delle produzioni canapicole 

− Scelta varietale e gestione colturale 

− Meccanizzazione della raccolta e del post-raccolta 

− Sviluppo di filiere sostenibili della canapa in Sardegna 

 



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

? 



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 - maggio  maggio - agosto  giugno - ottobre 

irrigazione 



On Farm - Agris Pieno campo 

La semina 

- semina eseguita alla giusta profondità 

- irrigazione corretta 

- semina «profonda» 

- irrigazione non sufficiente e tardiva 

dopo la semina 



Semina sperimentale di canapa su sodo 

Ussana 2018 

Trinciatura e semina diretta (con Wintersteiger Plotseed-XXL) 

30-05-2018 inizio emergenza 26-06-2018 discreto sviluppo 
su campo non diserbato 
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Dinamica di fioritura delle varietà canapa

Carmagnola

Kompolti

Novosadska K

Fibranova

Kompolti H-TC

Futura 77

Uniko B

Fedora 19

Felina 34

Bialobrzeskie

Beniko

Ferimon 12

Fedrina 74

Dun Ma

DIOICHE - tardive 
Monoiche 

Intermedie 
Monoiche 

precoci 

Scelta varietale: la precocità 

Dinamica della fioritura 



Accrescimenti e 
sviluppo 

differenziati fra 
varietà in prova 



Caratterizzazione delle varietà di canapa 

La sperimentazione di campo effettuata a partire dal 2016 ci consente di fornire 

suggerimenti affidabili per la scelta delle varietà di canapa più idonee per diversi 

usi richiesti dal mercato. 

 

Nonostante l’ampio numero di varietà di canapa elencate nel Registro Europeo 

delle varietà coltivabili, quelle reperibili sul mercato sono decisamente inferiori. 

 

Nella nostra sperimentazione abbiamo confrontato le varietà di canapa più 

facilmente reperibili, e perciò diffuse nel territorio, insieme ad altre che nel 

passato hanno avuto ampia diffusione. 

 

Per brevità e chiarezza delle indicazioni di scelta varietale, elenchiamo le 

varietà più adatte per le singole utilizzazioni.  

Le indicazioni che forniamo si basano su analisi statistiche rigorose (non 

riportate) dei risultati sperimentali ottenuti in questi anni di attività. 



Raccolta in fase fioritura 

Varietà «da biomassa»: 

 Futura75 

 

Varietà «da stelo» o «da fibra»: 

 Fibranova 
 

C.S. e Carmagnola sono varietà dalle buone potenzialità da fibra ma 

attualmente non è facile reperire seme di buona qualità.  

 

Varietà «da infiorescenza» in base alla resa in peso 

 Santhica27  

 Felina32 

(per una corretta scelta è necessario valutare anche il contenuto di cannabinoidi.  

Perciò abbiamo avviato studio specifico in collaborazione con l’Università di Cagliari) 

Fra le varietà messe a confronto (in base alle rese) è possibile suggerire sia 

quelle più adatte per la produzione di infiorescenze che quelle più indicate per la 

biomassa e per gli steli. 



Raccolta in fase di maturazione dei semi 

Fra le varietà messe a confronto, è possibile suggerire quelle più adatte 

per la produzione di seme (sia per resa in seme che per minori problemi di 

raccolta ovvero sono cv con H.I. più elevato) dalle varietà più tardive e con 

sviluppo vegetativo più elevato o «da biomassa». 

 

 Varietà «da seme»: 

 Uso31 

 Felina32 

 Santhica27  

 

 

Varietà da biomassa: 

 Futura75 (discreta produzione di semi ma  

           la raccolta è più complessa)  

 Fibranova 

 

C.S. e Carmagnola sono varietà da biomassa dalle buone potenzialità 

da seme da biomassa 

Evoluzione varietale 
grano duro 
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Ottimizzazione della raccolta dei semi 
Fattori cruciali 

 Varietà 

− la raccolta di Uso 31, Felina 32 e Santhica 27 è più agevole; 

− per Cv da fibra/biomassa la raccolta è più complicata perché le fibre, più lunghe e 

tenaci e presenti in maggior quantità, ostacolano la raccolta meccanica 

(avvolgimento intorno al battitore); 

− scalarità di maturazione (presenza contemporanea di semi maturi e verdi) 

 momento di raccolta (stadio fenologico). 
 
 

Ottimizzazione della regolazione della mietitrebbiatrice Wintersteiger Delta.      

Le indicazioni ottenute sono trasferibili ad altre mietitrebbiatrici «da grano» del 

tipo battitore/controbattitore ordinarie (es. CLAAS Dominator o Tucano) 



Indicazioni per la regolazione della mietitrebbiatrice  

Rispetto ad una ordinaria regolazione da «grano» 

 Riduzione della rotazione battitore    

(più simile a favino/pisello piuttosto che grano) 

 Distanza battitore «da grano» 

 Scuotipaglia  «da grano»; 

 Griglia superiore a lamelle (abbastanza chiusa ma 

non completamente) 

 Griglia/setaccio inferiore: a foro tondo da 6 mm 

 Ventilazione medio/bassa (inferiore a grano) 



 

 

 

 

 

Vagliatura del seme (dopo essicazione) 

Si può operare con macchine dotate di griglie 

che lavorano sia per scuotimento/vibrazione 

che per ventilazione 

 Griglia superiore foro tondo da 4.7 mm; 

 Griglia inferiore foro tondo da 2 mm  

 Ventilazione e «shaker» dipendente dal 

prodotto iniziale 



Seme raccolto «sporco» 

Vagliatura del seme (1 o più passaggi) 

Frazioni separate (spesso ricche di semi vuoti) 

Seme dopo vagliatura 



Vagliatura del seme: altre macchine ed impianti 

Impianti di selezione 

sementi di maggiore 

capacità oraria  

 

(azienda Agris Ussana) 

Altre macchine  

 

        per la vagliatura 

 

e  

 

per la trebbiatura/ventilazione  

a punto fisso  
 

utilizzabili per la pulizia dei semi 

di canapa 
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Prove di estrazione olio di canapa (WP4) 

Spremitrice «a freddo» Coter-Bracco 



 Analisi chimiche  
 

 Composizione acidica dell’olio 

Ac. 
 Palmit. 

Ac. 
Stearico 

Ac. 
Oleico 

Ac. 
Linoleico 

Ac. α 
Linolenico  

Ac. γ 
Linolenico 

Ac. Stearid. 
(18:04) 

Ac.  Eicosad. 
(20:2) 

7.5 2.9 17.0 55.7 2.3 13.1 1.1 0.5 

Olii fondamentalmente ricchi di ω-6 e ω-3  

Valutazione e caratterizzazione olii di canapa 

 Analisi sensoriali 

Sviluppo di metodologie standardizzate per la valutazione sensoriale 

della qualità degli olii di canapa.  

Promozione della costituzione di un panel di assaggio nazionale. 



«Paglie» raccolte 

ed imballate 

dopo la mietitura 

Digestione anaerobica (WP4) 

Trinciatura con 

cippatrice  

Cutter 
(affilato!) 

Biomassa da 

«digerire» 

(reidratata) 

Sfruttamento biomassa residuale dopo raccolta dei semi con mietitrebbiatrice 

Filiera Biogas –  Collaborazione con Sardegna Ricerche 

Cantiere di raccolta e trasporto da organizzare  

• biomassa difficile da trattare (fibra tenace) 

• materiale leggero e voluminoso (costi di trasporto notevoli) 

• imballaggio e trasporto (agricoltore)              Trinciatura (impianto biogas) 

Come abbiamo operato 

Digestione 

anaerobica  

Biogas + digestato 



Valutazione della canapa come «feed» (bestiame) 

Indagini preliminari presso laboratori di Bonassai – Agris,          

su parti di pianta di canapa come alimento da destinare al bestiame. 

Valutazioni in vitro della digeribilità 
ruminale e della produzione di gas 



Riflessioni… 

 È considerata una coltura poco esigente, ma richiede molta attenzione 
nella gestione colturale soprattutto in alcune fasi delicate (es. semina 
e raccolta).  

 Essendo una «nuova coltura» è necessario un trasferimento efficace 
delle tecniche colturali idonee agli imprenditori agricoli ed è 
fondamentale la definizione dei requisiti dei prodotti richiesti dalle 
singole filiere (semi, steli, infiorescenze ecc..). 

 Difficoltà sviluppo di filiere organizzate. 

 Interesse crescente per la produzione di infiorescenze (volatilità dei 
prezzi?). 



Riflessioni… 

 La filiera produttiva legata all’ottenimento di olii, prodotti da forno e 
paste alimentari sembra essere più matura e stabile.               
La scelta varietale, la modalità di raccolta e la gestione del post-
raccolta del seme sembrano i principali fattori critici da ottimizzare. 

 Occorre indagare sui fattori che favoriscono la presenza consistente di 
«semi vuoti» nel nostro ambiente. 

 La valorizzazione degli steli/paglie nei settori bioenergetici e/o di 
edilizia ecosostenibile, pur non garantendo elevate remunerazioni, 
potrebbe migliorare la sostenibilità della coltivazione. 

 Considerate le difficoltà presenti nell’approvvigionamento di sementi 
certificate, la loro produzione interna (contratti di moltiplicazione) 
potrebbe rappresentare un’opportunità molto importante per tutto il 
comparto legato alla canapa. 



Gianluca Carboni 
gcarboni@agrisricerca.it  

Servizio per la Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei,  

Settore Innovazione dei modelli gestionali nelle colture estensive 

Azienda “San Michele”, S.P. 10 Ussana-Donori Km 2.300 Ussana 


