
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornate informative  

“Principali metodi di coltivazione della  
Cannabis sativa L. : prodotti ottenibili e loro utilizzo”  

 

CALENDARIO  INCONTRI 

 

SASSARI, aprile - luglio 2018 

Sala riunioni Agenzia Laore Sardegna 

Via Baldedda n. 11  

Segreteria organizzativa  

Agenzia Laore Sardegna  
Servizio sviluppo delle filiere vegetali 
Unità organizzativa Sviluppo delle filiere cerealicole  
via Baldedda n. 11 - Sassari 
Telefono 079/2558 236 - 222 

 

www.sardegnaagricoltura.it 

Fotografie gentilmente concesse dall’azienda Francesco Peru 



 

 

Programma (le date indicate possono essere soggette a modifica) 

Giovedì 5 aprile 2018 – ore 16,00 / 16,15 

Introduzione all'attività informativa. 

Bruno Satta (Agenzia Laore Sardegna - Sassari) 

ore 16,15 / 17,30 

Le Misure della PAC e del PSR 2014/2020 per lo sviluppo della filiera.  

Tommaso Betza  (Agenzia Laore Sardegna - Sassari) 

Venerdì 13 aprile 2018 – ore 16,00/ 18,00 

La canapa: storia e classificazione botanica. Principi attivi e principali utilizzi. 
Marianna Usai (Dipartimento di Chimica e Farmacia - Università degli studi di Sassari) 

Giovedì 19 aprile 2018 – ore 16,00 / 19,00 

Normativa sulla coltivazione della canapa industriale. 

 Carlo Alberto Zaina (Avvocato,  esperto  settore - Rimini) 

Venerdì 4 maggio  2018 – ore 16,oo / 18,30 

La canapa: importanza e diffusione della coltura; biologia ed esigenze 
ambientali. Introduzione alla coltivazione. 

Giacomo Patteri (Dipartimento Agraria – Università degli studi di Sassari) 

Giovedì 10 maggio 2018 – ore 16,00 / 19,00 

La coltivazione della canapa: scelta della varietà per uso tessile, industriale, 
alimentare e medico. Varietà ammesse alla coltivazione. 

Stefano Amaducci   
(Università Cattolica di Piacenza - Facoltà di Sc. Agrarie, alimentari ed ambientali) 

Venerdì 11 maggio 2018 – ore 15,oo / 18,00 

I prodotti della canapa: il seme. 

Raccolta e prime operazioni per la conservazione. 
Le proprietà del seme e suoi utilizzi. 
L’olio: utilizzi e proprietà. Le tecniche e le rese di spremitura. 
Il panello: proprietà e destinazione. La farina di canapa: proprietà e utilizzi. 

Stefano Amaducci   
(Facoltà di Sc. Agrarie, alimentari ed ambientali - Università Cattolica di Piacenza) 

Giovedì 24 maggio 2018 – ore 16,00 / 19,00 

La trivalenza della canapa: metodi, logistica e prodotti. Macchinari per la 
mietitura e prima lavorazione della canapa da fibra. 

Valerio Zucchini (Mechanical Engineer,  esperto settore - Bologna) 

 

 

Giovedì 7 giugno 2018 – ore 16,00 / 18,00 

Il progetto Canapaes. 

Gianluca Carboni (Agenzia Agris Sardegna - Cagliari) 

Giovedì 14 giugno 2018 – ore 16,00 / 18,00 

Le infiorescenze: tipologie, contenuto e proprietà di principi attivi nella 
canapa. Utilizzi e applicazioni nei settori cosmetico/farmaceutico ed 
alimentare. 

Giorgio Pintore (Dipartimento di Chimica e Farmacia - Università degli studi di Sassari) 

Giovedì 28 giugno 2018 – ore 16,00 / 18,00 

Canapa e avvicendamenti colturali. 

Pier Paolo Roggero (Dipartimento Agraria - Università degli studi di Sassari) 

 

Visite in campo (da definire sulla base dello sviluppo della coltura) 

1
a
 decade maggio 2018  

Verifica fasi fenologiche: sviluppo vegetativo. 
Giacomo Patteri (Dipartimento Agraria - Università degli studi di Sassari) 

1
a
 decade giugno 2018  

Verifica fasi fenologiche: fioritura – primi semi. 
Giacomo Patteri  (Dipartimento Agraria - Università degli studi di Sassari) 

1
a
 decade luglio 2018  

Verifica fasi fenologiche: maturazione del seme. Trebbiatura. 
Giacomo Patteri  (Dipartimento Agraria - Università degli studi di Sassari) 

3
a
 decade luglio 2018  

Lavorazione del seme (spremitura, separazione dell’olio dal panello). 
 Tutor esterno 

 

Conclusione corso:  le esperienze dei produttori sardi. 

a cura dell’Agenzia Laore Sardegna  

(metà ottobre 2018) 


