COLTIVARE
LA CANAPA
INDUSTRIALE
GIORNATA DI FORMAZIONE
RISERVATO A CHI VUOLE INOLTRARSI NELLA COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DELLA CANAPA INDUSTRIALE.
A FRONTE DELLA GRANDE CONFUSIONE DEGLI ULTIMI MESI, CON ASSOCANAPA METTEREMO A FUOCO
LE CERTEZZE, SVISCEREREMO LE CRITICITÀ, INDIVIDUEREMO LE LINEE DA SEGUIRE.

VENERDÌ 6 APRILE 2018
DALLE ORE 9 ALLE ORE 17

HOTEL DUE PONTI

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

SIENA, VIALE EUROPA 12
L’ORGANIZZAZIONE ASSOCANAPA: attività, servizi e prospettive
LA PIANTA DELLA CANAPA
La situazione oggi in Italia ed in Europa; la canapa in natura ed il suo ciclo vegetativo;
differenza tra varietà dioiche e varietà monoiche; la fisiologia della canapa alle latitudini
temperate e come funziona; i terreni più adatti ed i terreni meno adatti, i loro effetti sulla
coltura; quando seminare: vantaggi, svantaggi e rischi connessi all’epoca di semina; scelta
delle varietà da seminare.
PROBLEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA COLTIVAZIONE E LA LAVORAZIONE:
Le caratteristiche della pianta, la natura dei terreni e loro eﬀetti sulla coltura; quando seminare e la
scelta delle varietà; preparazione del terreno; con quali macchinari seminare; l’irrigazione;
i problemi della raccolta; i vantaggi per i terreni.
IL QUADRO NORMATIVO:
Le norme di riferimento in Italia; gli adempimenti per la coltivazione; è necessario essere
imprese agricole per coltivare la canapa? La certificazione delle sementi: cos’è e quando è
necessaria; gli istituti preposti al controllo delle coltivazioni; cosa sono le percentuali e le
espressioni che corrono su internet e sulla bocca di tutti: 0,2%, 0,6%, limiti di THC negli
alimenti e nei cosmetici, THC, CBD, CBG; pratiche agronomiche regolamentate e pratiche
agronomiche non regolamentate dalla legge sulla canapa industriale: florovivaismo, coltivazioni
in serra; rapporti con le Forze dell’Ordine
LA PRODUZIONE DI INFIORESCENZE (ERBA DI CANAPA):
Aspetti legali relativi alla produzione, commercializzazione ed impiego; il THC per i tossicologi e
per la normativa vigente; impiego dell’erba di canapa industriale alla luce dell’attuale quadro
normativo; aspetti agronomici e lavorazioni post-raccolta; rese delle coltivazioni in pieno campo
ed in serra; rischi agronomici e sanitari e costi dell’investimento; la lavorazione delle infiorescenze
dalla accolta delle cime al confezionamento delle pannocchiette; caratteristiche dell’erba di qualità

AMPIO SPAZIO ALLE DOMANDE
Relatori: Roberto Parrini Presidente Assocanapa Toscana, Geom. Cesare Quaglia agricoltore Ivano Scamuzzi Imprenditore agricolo,
Margherita Baravalle Legale Assocanapa - Coordina: Antonio Menguzzo
Informazioni su modalità di iscrizione e pagamento disponibili sul modulo allegato
Scadenza iscrizioni: 4 aprile 2018
In caso di dubbi di qualsiasi genere relativi all’iscrizione alla giornata del 6 aprile scrivere a:
segreteria@assocanapatoscana.it oppure chiamare il numero 338 86 61 958 (feriali dalle 10 alle 12)

