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Potenzialità tecnico-economiche della canapa 

Decreto Legge 2144   
Disposizioni specifiche per la filiera agro industriale della canapa 

 Alimentare – produzione di farine, oli alimentari 

 Cosmetico 

 Edilizia e Architettura bioenergetica - materia prima per manufatti 

 Campo tessile 

 Campo industriale generale- carta, legami, cordami, materie plastiche 

 Campo energetico 

 Fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati 

 Florovivaismo 

 Attività didattiche, dimostrative e di ricerca 
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Potenzialità tecnico-economiche della canapa 

Progetto VeLiCa 
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Potenzialità tecnico-economiche della canapa 

Detiene il primo impianto per la 
trasformazione delle paglie di canapa con 
una capacità di 5.760 t/anno.  Interessa 
un’area di 500-700 ha. 

Canapulo Fibra 
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Potenzialità tecnico-economiche della canapa 

Applicazione nella 
Bioedilizia 

La fibra corta di canapa semimacerata in campo, liberata dal 
canapulo, è detta anche “lana di canapa” e viene utilizzata per 
produrre pannelli isolanti e fonoassorbenti . 

calce canapulo 

biocomposto 
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Il biocomposto è un materiale totalmente riciclabile perché il muro una volta che si 
sgretola può essere facilmente reimpastato. Se destinato allo smaltimento si decompone 
in modo naturale. 

Potenzialità tecnico-economiche della canapa 

Bioedilizia 

http://www.lettera43.it/foto/edilizia-canapa-contro-la-co2_4367587646.htm
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Attività nel Progetto Canopaes 

Attività sperimentali 

Prove di estrazione 
dell’olio  

Valutazione della 
potenzialità di 
produzione di 

biogas dalle paglie 
su scala pilota 
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Composizione dell’olio di canapa  

ω-9 

ω-6 

ω-3 
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Il Processo di estrazione dell’olio di canapa  

Ricevimento 
dei semi 

Vagliatura 

Essiccamento 

Stoccaggio  

Estrazione 
dell’olio 

Raffinazione  

Stoccaggio  

Inerti 
Semi estranei 
Frammenti 
vegetali 

Umidità < 10% 

Acqua e impurezze sospese 

Azoto 

Temperatura 
≤15°C 
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Estrattore di Olio semi di 
Canapa "DEMETRA" 

Estrattore di Olio semi  Komet CA CA59G – Expeller 5963 efficienza 87,5  0,5 % 

Apparecchiature impiegate per l’estrazione dell’olio  
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Essiccatore Industriale Statico 

Elevatore per l’alimentazione dei 
semi all’estrattore 

Vaglio circolare per i semi 350 kg/h 
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A- Motore;  B Regolatore di velocità; C Tramoggia di carico con mescolatore; D griglia 
per l’uscita dell’olio; E regolatore di temperatura per la testata; F uscita del panello di 
semi; T1 e T2 sensori di temperatura 
 

Schema generale di una pressa a vite  
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Note tecnologiche per l’estrazione  

• I semi devono essere accuratamente puliti per rimuovere tutti i 
materiali estranei. 

• I semi devono essere portati a un contenuto di umidità non superiore 
al 10% per potere immagazzinati senza incorrere in problematiche di 
tipo microbiologico. 

• I semi possono essere sottoposti a un trattamento termico 
preliminare che ha la funzione di denaturare le proteine, inattivare gli 
enzimi e favorire la successiva coalescenza delle gocce d’olio nel 
corso della pressatura. 

• L’apparecchiatura per la pressatura deve essere adeguatamente 
impostata in termini di velocità di rotazione della coclea e 
temperatura della testata. 

• In funzione della qualità dei semi devono essere scelti ugelli con 
dimensioni appropriate. Questi due fattori sono determinanti per 
ottenere elevate rese di estrazione. 

• La portata di alimentazione della pressa deve essere sempre costante. 
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Note tecnologiche per l’estrazione  

• L’olio ottenuto deve essere immediatamente sottoposto a 
centrifugazione per eliminare tutte le impurità che ne 
favorirebbero l’alterazione ossidativa. 

• I contenitori che contengono l’olio devono essere saturati con 
Azoto, mantenuti al buio e a bassa temperatura. 
 

Parametri utilizzati nelle prove di estrazione 

 
 
Velocità della coclea             21 giri/minuto 
 
Diametro ugello                     15 mm 
 
Temperatura                           80-85°C 
 
Tempo di estrazione             9-16 minuti 
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Rese di estrazione dell’olio  
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Caratteristiche generali di semi, panello e olio  

  
Umidità 

% 

Sostanze 
volatili  

% SS 
Ceneri 
% SS 

Carbonio 
fisso % 

C            
% SS 

H           
% SS 

N           
% SS C/N * 

Potere 
calorifico 

MJ/kg 
Semi 7,15 78,23 5,36 15,37 55,07 7,27 3,64   21,11 

Panello 7,28 75,81 5,86 17,12 50,33 6,25 3,59 14,03 19,48 
Olio 0,03 99,99 0,22 0,02 81,70 11,08 0,15   38,99 

• Il rapporto Carbonio/Azoto < 30 per il panello dei semi lo rende un 
substrato eligibile per la trasformazione in biogas mediante processi di 
digestione anaerobica. 
 

• Un’altra possibile utilizzazione potrebbe essere quella dell’alimentazione 
animale. 
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La valorizzazione energetica  

Stato dell’arte 

Biomassa 

Processi 
Termochimici 

Idrolisi 

Digestione 
anaerobica 

Transesterificazione Olio Biodiesel 

Syngas 

Biochar 

Bioetanolo 

Biogas 

Bioidrogeno 
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La  digestione anaerobica della canapa  

Teoricamente l’elevato contenuto in carboidrati e un contenuto in 
lignina inferiore rispetto al trinciato di mais rendono la canapa una 
materia prima vantaggiosa per la produzione di biogas. 
 
Tuttavia la canapa presenta una conversione specifica in biogas 
inferiore. Questo perché possiede una struttura recalcitrante 
all’attività enzimatica. 
 
Il rapporto Carbonio/Azoto talvolta è superiore al valore 30 indicato 
come ottimale per l’impiego nella digestione anaerobica. 
 
Il periodo di raccolta influisce sulla resa in biogas . 
 
E’ necessario un pretrattamento di riduzione delle dimensioni per 
ottimizzare la resa in biogas. 
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La  digestione anaerobica della canapa  

Stato dell’arte 

I risultati relativi ai test per la produttività in biogas presenti nella 
letteratura scientifica e tecnica sono stati ottenuti su scala di 
laboratorio. 
 
Essi non possono evidenziare i fenomeni che si verificano in reattori di 
grande dimensione, determinati dalle caratteristiche della paglia di 
canapa e che influenzano in modo importante la fluidodinamica dei 
reattori stessi e di conseguenza la resa in biogas. 
 
Attualmente, quindi, si dispone di dati difficilmente riportabili a una 
scala industriale. 
 
Lo scopo principale di questo lavoro è stato quello di verificare la 
resa di conversione della paglia di canapa in biogas in condizioni 
di processo analoghe a quelle di un impianto su scala industriale, 
ma impiegando tempi di permanenza decisamente inferiori. 
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La  digestione anaerobica della canapa  

Impianto Pilota 
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La  digestione anaerobica della canapa  

Parametri  di processo 

Materia prima                        Paglia di canapa (steli,          
                                                      canapulo, foglie, semi) 
 

Pretrattamento                     Triturazione   
 
Granulometria                       da 1 a 15 mm 
 
Temperatura                           39°C 
 
Portata di alimentazione   32-36 kg/d 
 
Carico Organico                      3,7- 4,1 kg SV/m3

reattore d 
 
Tempo di permanenza        27-30 d 
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La  digestione anaerobica della canapa  
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La  digestione anaerobica della canapa  
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La  digestione anaerobica della canapa  

Risultati complessivi 

  

Materia 
prima 

impiegata           
kg 

Biogas 
prodotto                           

m3 

Biogas/ 
materia prima         

m3/kg 

Produzione 
specifica Biogas             

m3/kg SV 

Tempo di 
Permanenza 

giorni 

Canapa 313 83,420 0,267 0,360 32-36 
Trinciato 

mais * 50.000 12.000 0,240 0,871 58-60 
 
* Dati relativi a una tipica produzione industriale per un impianto da 1MWe 
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Grazie per l’attenzione!  


