
« IN ITINERE »

Un progetto  agro-industriale

per la produzione di

CANAPA A FILIERA CORTA

CESARE TOFANI



le varietà di canapa  ammesse alla coltivazione  sono del 
tipo «SATIVA»
Pur avendo tutte un contenuto di THC < 0,2 , differiscono tra 
loro nel ciclo vegetativo, nella morfologia, nel contenuto  di 
fibre, di olio,  di cannabinoidi ed altre molecole 

La canapa



La scelta della 
varietà e della 
densità di semina 
sono  molto 
importanti  in 
relazione alla 
tecnica di 
coltivazione, di 
raccolta e di 
destinazione 
d’uso dei 
prodotti 

La canapa



dal seme ALIMENTI   - dalle paglie  CELLULOSA E FIBRE



Paglie di canapa

Colture di canapa

Lettiere animali

Fibre tessili

Malte speciali 

Costruzione & isolamento

Cellulosa - carta

Compositi 

plastici

feltri

isolamento 

Canapulo Fibre

imballaggi

geotessili

Pannelli mdf

semisemi olio

Sementi per

riproduzione

Prodotti 

alimentari

Olio tecnico

cosmetici

panello

Cime 
fiorite

Olii essenziali

Prodotti 

fito-terapeutici,

trasformazione

La filiera canapa



PRIMO punto critico: 
la lavorazione delle paglie, la «stigliatura»
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PRIMO punto critico: 
La filiera canapa  è bloccata



 COSTI

 preparazione terreno 200,00€         

semina 50,00€           

sementi 250,00€         

concimazione 100,00€         

RACCOLTA

mieti trebbiatura del seme 120,00€         

essiccazione/vagliatura 100,00€         

falcia- andanatura steli 60,00€           

raccolta ed imballaggio 120,00€         

TOTALE COSTI/HA 1.000,00€     

RICAVI

SEME 1.200,00€    

0,8 t./ha

1500 €/t.

PAGLIE 750,00€       

5 t./ha

150 €/t.

TOTALE 1.950,00€    

COSTI -€ 1.000,00

RICAVI € 1.950,00

RIS. ECONOMICO € 950,00

La produzione agricola - seme e paglie



RICAVI

SEME 1.050,00€    

0,7 t./ha

1500 €/t.

PAGLIE -€              

5 t./ha

150 €/t.

TOTALE 1.050,00€    

COSTI -€ 1.000,00

RICAVI € 1.050,00

RIS. ECONOMICO € 50,00

La produzione agricola - seme senza paglie

In Italia chi ha coltivato canapa non ha 
quasi mai trovato possibilità realistiche 
di collocare le paglie prodotte.
Ne è risultata una sostanziale 

limitazione allo sviluppo della 
canapicoltura, determinata anche dalla 
legislazione poco chiara in materia e 
dalla limitata disponibilità di sementi.
Gli steli della canapa, se non vengono 
raccolti, diventano poi un problema per 
l’agricoltore, perché le fibre tenaci 
rendono difficile anche l’interramento 
ed il compostaggio. 

 COSTI

 preparazione terreno 200,00€         

semina 50,00€           

sementi 250,00€         

concimazione 100,00€         

RACCOLTA

mieti trebbiatura del seme 120,00€         

essiccazione/vagliatura 100,00€         

falcia- andanatura steli 60,00€           

raccolta ed imballaggio 120,00€         

TOTALE COSTI/HA 1.000,00€     



 COSTI

 preparazione terreno 200,00€           

semina 50,00€             

sementi 250,00€           

concimazione 100,00€           

RACCOLTA

raccolta delle cime 130,00€           

essiccazione delle cime 500,00€           

falcia andanatura 60,00€             

raccolta ed imballaggio 120,00€           

TOTALE COSTI/HA 1.410,00€       

RICAVI

CIME FIORITE 5.000,00€    

1000 kg /ha

5 €/kg

PAGLIE 750,00€       

5 t./ha

150 €/t.

TOTALE 5.750,00€    

COSTI -€ 1.410,00

RICAVI € 5.750,00

RIS. ECONOMICO € 4.340,00

La produzione agricola oggi  - cime fiorite e paglie  



 COSTI

 preparazione terreno 200,00€           

semina/ piantumazione 400,00€           

sementi 400,00€           

concimazione 300,00€           

RACCOLTA

cure colturali 3.000,00€       

raccolta delle cime 3.000,00€       

asciugatura delle cime 1.500,00€       

preparazione delle cime 2.000,00€       

TOTALE COSTI/HA 10.800,00€     

RICAVI

CIME FIORITE 20.000,00€   

100 kg /ha

200 €/kg

TOTALE 20.000,00€   

COSTI -€ 10.800,00

RICAVI € 20.000,00

RIS. ECONOMICO € 9.200,00

La produzione agricola oggi  - infiorescenze



Limite del trasporto delle paglie

Alcuni impianti hanno chiuso perché la 
produzione agricola è venuta a mancare.

D’altra parte molti agricoltori non possono 
produrre canapa vantaggiosamente perché 
non ci sono i centri di prima trasformazione 
nelle vicinanze

La chiave per il buon funzionamento del sistema:

le zone di coltivazione non possono essere distanti 
dai centri di lavorazione delle paglie, e viceversa

TERZO punto critico: 
la logistica



La filiera canapa 
il nodo da sciogliere

Agricoltura

Industria 

artigianato 

L’industria cerca fibre  vegetali sul mercato e  trova 

all’estero lino e fibre  esotiche  in quantità a prezzi 
competitivi.  Non investe in lavorazioni agro-industriali

Gli agricoltori cercano colture che possano 

rimpiazzare altre produzioni a basso reddito, riducendo 
i costi di coltivazione .  Dipendono dalle politiche UE e 
statali.    Non investono in impianti di trasformazione e 
meccanizzazione specifica

Le imprese di trasformazione trovano molto 

rischioso investire  in impianti che dipendono  troppo 
dalla  richiesta aleatoria dell’industria e dalla 
disponibilità  incerta degli agricoltori .  Devono 
accollarsi il costo dell’acquisto materie prime dagli 
agricoltori per un ricavo a medio -lungo termine, con 
costi finanziari importanti 



LA SOLUZIONE: 
L’impianto mobile di stigliatura



L’impianto mobile, per essere 
veramente tale, avrà una capacità 
limitata, ma sufficiente a lavorare il 
prodotto agricolo di circa 5-600 ha.

Verrà collocato per il tempo 
necessario là dove ci saranno dei 
centri di stoccaggio, nelle zone 
agricole maggiormente vocate, a 
disposizione di consorzi, cooperative 
ed agricoltori.

FILIERA CORTA –
 le aree di produzione potenziali in  Italia Centro-Nord
 i centri di stoccaggio e stigliatura

 13 centri di stoccaggio
 5 impianti mobili
 3000 ha coltivati
 30.000 ton paglia



L’impianto mobile, per essere 
veramente tale, avrà una capacità 
limitata, ma sufficiente a lavorare il 
prodotto agricolo di circa 5-600 ha.

Verrà collocato per il tempo 
necessario là dove ci saranno dei 
centri di stoccaggio, nelle zone 
agricole maggiormente vocate, a 
disposizione di consorzi, cooperative 
ed agricoltori.

FILIERA CORTA –
 le aree di produzione potenziali in sud Italia
 i centri di stoccaggio e stigliatura

Centro di stoccaggio e lavorazione

 13 centri di stoccaggio
 5 impianti mobili
 3000 ha coltivati
 30.000 ton paglia





Conclusioni

Impianti mobili come quello descritto si avvalgono di tecnologie e macchine che sono 
ampiamente collaudate. Ci sono tuttavia dei punti critici nella configurazione del 
sistema e nella sua gestione tecnica ed economica che devono essere attentamente 
valutati, per non incorrere in errori.

 Gli standard qualitativi della materia prima utilizzata
 L’efficienza dell’impianto
 I prezzi della materia prima e dei prodotti

i vantaggi  derivanti dalla gestione del sistema mobile sono in sintesi:-

 Grande flessibilità operativa
 Investimento ridotto nei macchinari
 Attivazione di una filiera corta agro-industriale
 Possibilità di replicare l’impianto

Per concludere riteniamo che l’investimento in un impianto mobile di 
stigliatura della canapa industriale sia ampiamente sostenibile ed offra un 
profilo di redditività interessante anche per attrarre investimenti dal mondo 
agricolo ed industriale.



Per informazioni 
WWW.TECNOCANAPA.IT

info@tecnocanapa.it

http://www.tecnocanapa.it/
mailto:info@tecnocanapa.it

