
Canapa come superfood

Le proprietà di una filiera polivalente



Studio di filiere 

agroalimentari

Nutrire il pianeta

Produzione alimentare Equilibrio per organismo
attraverso il cibo

FAO, 2010

Resilienza



Percorso di tutela e valorizzazione delle produzioni agro-alimentari in un percorso tra
tradizione vs innovazione (sicurezza alimentare)

Strategie di innovazione, ricerca e sviluppo in contesti ambientali e produttivi centrati
sulla multifunzionalita’

multifunzionalita’ strategia di integrazione di sistemi produttivi che diventano
sostenibili a livello ambientale (sfruttamento razionale risorse)

Tradizione

agroalimentare Sostenibilita’

Innovazione
Sicurezza 

alimentare

ASSE STRATEGICO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

RURALE E DI VALORIZZAZIONE DEl TERRITORIO



Qualità Merceologica

(Caratteristiche commerciali
e aspetto del prodotto)

Qualità di Origine 

(Tipicità: prodotti DOP, IGP, 
STG, …..) Qualità Igienico-Sanitaria

(Garanzie di sicurezza 
igienico-sanitaria)

Qualità 
Nutrizionale

(Caratteristiche della 
composizione e di 

ingredienti)

Qualità 
Organolettica

(Bontà, aspetti gustativi 
tipici o particolari)

Qualità
Etica

(Produzione senza
sfruttamento)

Qualità 
Ambientale

(Metodi di produzione 
eco-compatibili)

Qualità di un Prodotto 

Alimentare

Consumatore



I super food

Solitamente prodotti di natura vegetale (es semi, cereali, frutta esotica)

Caratteristiche nutrizionali di rilievo (sostanze antiossidanti, acidi grassi omega-3, micronutrienti) 

“quei cibi che al di là delle proprietà nutrizionali presentano anche la capacità di

influenzare positivamente una o più funzioni fisiologiche, in modo da conservare o

migliorare lo stato di salute e di benessere, magari contribuendo anche a ridurre il rischio di

insorgenza di quelle malattie correlate ad un certo tipo di alimentazione”

Eccesso di marketing e non reale 
valorizzazione dei super food ed 

integrazione di filiera 
Risk!



Territorio

Biodiversita’

Tradizionalita’Multifunzionalita’

?

Specifiche esigenze 
territorio



Ottica territoriale locale

Ottica territoriale di rete montana

(Alpi-Appennini)





Origine: Asia

Classificata nel 1753 da Carlo Linneo ma coltivata da 
millenni (periodo neolitico)

Italia -> fino agli anni ’50-’60 secondo produttore 
mondiale per quantità, primo produttore 
per qualità di fibra

120.000 ettari coltivati, 800.000 quintali

Ripresa nel 1998



Settore agricolo 
(lettiere per animali e compost)

Settore edilizio
(pannelli, intonaco)

Settore industriale
estrazione olio con solventi a caldo

(colori, vernici, solventi)

Settore alimentare
(farina e olio)

CartaSettore tessile
(abbigliamento, 
corde, tappeti, 

lenzuola, tele per 
dipingere) 

Settore 
farmaceutico

prodotti ad uso 
medicale 

(oli, cartine, 
infiorescenze, 

capsule)

Estratti Cbd Canapa light

Settore cosmetico
(creme, saponi, 
oli per il corpo)

Settore energetico
produzione di 

biomassa 
convertita in 

metano o benzina



Banca dati Europea sulle varietà di Cannabis sativa L. registrate e di cui è concessa la coltivazione 
in EU (D.L. 2 Dicembre 2016)

(64 varietà)

ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/



Linee di ricerca nel progetto Italian Mountain Lab 

Cannabis sativa L.

• Supporto ai produttori di canapa:

• Analisi della qualità
• Manuale tecnico-scientifico
• Tavoli tecnici con produttori

- Censimento dell’agro-biodiversità vegetale italiana di varieta’ coltivate in Italia in merito a destinazione

d’utilizzo

-Caratterizzazione (agronomica, fitochimica, genetica) delle varieta’ italiane per composti ad azione

nutraceutica

-Influenza delle diverse tecniche agronomiche sulle caratteristiche fitochimiche della pianta

- Valutazione dell’impiego di tecniche colturali innovative per trasformazione (es fibra etc.)



Phytochemical and ecological analysis of two varieties of hemp (Cannabis sativa L.) grown in a 

mountain environment of Italian Alps
Radmila Pavlovic, Sara Panseri, Luca Giupponi, Valeria Leoni, Cinzia Citti, Chiara Cattaneo, Maria Cavaletto, Annamaria Giorgi 

Valutazione nutrizionale di semi di varietà Finola e Futura in contesto montano/territori marginali

(Valsaviore – Valle Camonica  1.100 mt)

Valutazione profilo proteico ed aminoacidico Profilo di acidi grassi (qualità dei lipidi %)

Finola Futura 

Saturated Fatty Acids (SFA) 9,33 10,27

Monounsaturated Fatty Acids (MUFA) 18,70 12,13

Poliunsaturated Fatty Acids (PUFA) 71,98 77,61

omega-3 (ω-3) 9,97 18,43

omega-6 (ω-6) 62,01 59,18

ω-6/ω-3 6,25 3,21Rapporto omega6/omega3 ideale secondo linee guida
nutrizione

Elevato contenuto di ac. Grassi polinsaturi (PUFA): 

elevato contenuto di ac. Linolenico (az. antinfiammatoria/protettiva)

Elevato contenuto proteico (proteine a basso costo di 
produzione)

Elevato contenuto di edestina (aminoacidi ad alto valore 
biologico)

Ridotto contenuto di fattori antinutrizionali  (FAN) rispetto ad 
altri semi es. soia



La filiera è un sistema stupefacente

Grazie per l’attenzione


