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1. CANAPA (Cannabis sativa L.) 
 

 

1.1 PROVE AGRONOMICHE  
 

1.1.1  UDINE (113 m s.l.m.): TERRENI DELL’AZIENDA AGRARIA 

SPERIMENTALE “A. SERVADEI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI UDINE SITA IN LOCALITÀ SANT’OSVALDO  
 

 Sono state messe a confronto  8 varietà di canapa: Felina, Finola, Uso31, Uso 14, Chamaleon, 

Codimono Epsylon, Fedora con THC inferiore al 0,2 %, nelle annate agrarie 2008 e 2009,  

raggruppate in relazione al loro comportamento vegetativo in 3 gruppi: precocissime (pp), 

precoci (p) e medio-precoci (mp). Al gruppo delle precocissime vi appartengono Finola, Uso 

14 e Uso 31; Epsylon, Fedora e Felina al gruppo delle precoci e Chamaleon, Codimono al 

gruppo delle medio-precoci. 

 

 Il valore del diametro raggiunto dalle piante al momento della raccolta è risultato 

proporzionale alla durata del ciclo nelle diverse fasi fenologiche delle diverse cultivar. Il 

diametro maggiore è stato raggiunto dalla Chamaleon con 9,65 mm alla base dello stelo. Il 

confronto statistico effettuato tra i due anni non ha evidenziato differenze significative.  

 Il valore più elevato in altezza dello stelo intero registrato alla raccolta è da attribuire alla 

Codimono con 2,44 m mentre tra le varietà precocissime la Finola ha evidenziato una misura 

pari al 125 % in meno rispetto all’altezza  media; tale risultato è da attribuire all’elevata 

precocità di questa varietà che le ha impedito di allungare gli internodi durante le fasi dello 

sviluppo vegetativo. Nel corso del biennio è stata riscontrata una differenza significativa 

nell’altezza, in quanto nel 2009 mediamente le piante hanno raggiunto un valore pari al 72 % 

in più rispetto al precedente anno. 

 

 La raccolta delle piante dalle aree di saggio ha messo in evidenza differenze significative tra le 

cultivar per quanto concerne il numero di piante raccolte per metro quadro. I valori riscontrati 

sono il risultato della diversa capacità germinativa dei semi delle diverse cultivar coltivate e 

dalla capacità di competizione per i nutrienti e della luce durante le fasi di accrescimento. 

L’investimento medio è risultato pari a 42 piante/ m
2
, un valore sufficiente per la filiera canapa 

da seme in quanto tale densità consente alle piante di ramificare maggiormente e limitare lo 

sviluppo in altezza (in quanto vi è una minore competizione per la luce). 

 

 La resa in acheni in generale non ha evidenziato differenze significative tra le cultivar 

classificate come medio-precoci e precoci . Tra le due annate non si riscontrano differenze 

significative anche se nel 2009 vi è stata una migliore resa ad ettaro in acheni in quanto si è 

posta maggiore attenzione al fenomeno della cascola naturale in fase di raccolta soprattutto 

nelle varietà precocissime (Finola e Uso 14 e 31). La Fedora ha fornito, nel corso del biennio di 

prove la resa in seme più elevata con 6,63 q/ha (+ 13,5 % rispetto alla media). La Finola invece 

ha evidenziato la resa più bassa con 3,91 q/ha (- 49 % rispetto alla media). 

 

 Il peso dei 1000 semi è riferito ad un contenuto in acqua pari al 10 %.  Mediamente tra le 

cultivar il peso medio espresso in grammi è stato di 15,4; la Fedora ha presentato il peso 

maggiore con 18,1 g mentre la Finola il più basso con 9,86 g.  Per questo parametro produttivo, 

il 2009 si è caratterizzato per un valore inferiore rispetto all’anno precedente (mediamente tra 

le cultivar, 14,5 g contro 16,4 g del 2008).  
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 Da un punto di vista produttivo le cultivar hanno risposto in maniera diversa in relazione alla 

loro capacità di adattarsi all’ambente di coltivazione. Per quanto riguarda il contenuto in 

sostanza secca non sono state riscontrate differenze significative tra i due anni posti a confronto 

mentre tra le cultivar è possibile osservare una differenza significativa tra la Finola (55,4 %) e 

la Felina (49,4 %) 

 

 La quantità di biomassa secca complessivamente raccolta per ettaro non ha espresso, nel corso 

del biennio tra le cultivar una differenza significativa (mediamente 6,75 t/ha) ad eccezion fatta 

per la Finola che ha presentato il valore più basso con 1,76 t/ha . La Chamaleon, pur essendo 

una varietà medio precoce e selezionata anche per l’uso della fibra, non ha fornito rese elevate, 

forse perché la varietà di origine olandese ha subito un effetto negativo dall’accorciamento del 

ciclo vegetativo legato alla semina tardiva. Dal confronto tra i due anni è possibile osservare un 

incremento nel 2009 della produttività media delle cultivar rispetto all’anno precedente 

 

 La percentuale in olio estratto dalle diverse varietà non è risultata statisticamente molto diversa 

La resa in olio migliore viene attribuita alla Epsylon con 28 % mentre la cultivar con il 

contenuto inferiore è la Uso 14 con 22,4 %. Nel confronto tra i due anni è possibile osservare 

una differenza significativa, in quanto nel 2009 la resa media tra le cultivar è risultata minore 

del 31,5 % rispetto al 2008 ; tale dato viene confermato anche nel peso dei 1000 semi in 

precedenza  riportato . 

 

 Le varietà più precoci si prestano maggiormente per la coltivazione nelle zone marginali, come 

colture di secondo raccolto e come colture di nicchia per l’ottenimento di prodotti di alta 

qualità.  

 

 Le varietà a ciclo più lungo, invece, meno pregiate qualitativamente, potrebbero trovare le 

migliori condizioni di coltivazione in epoca di semina normale nelle aree di pianura ove è 

possibile ottenere una produzione di seme nettamente superiore (6-7 q/ha nelle condizioni 

considerate). 

 

 Le varietà di canapa testate hanno risposto in maniera diversa alle condizioni ambientali 

considerate dell’alta pianura friulana, soprattutto per la diversa sensibilità al fotoperiodo. In 

particolare per le cultivar precocissime è apparsa evidente l’opportunità di effettuare la semina 

molto tardi (mese di giugno o inizio luglio), senza compromettere di molto le potenzialità 

produttive o di effettuare la coltivazione in ambienti collinari e montani. Lo sviluppo più 

limitato in altezza delle cultivar più precoci può non risultare del tutto negativo soprattutto ai 

fini della raccolta meccanica del seme che può essere effettuata con le normali mietitrebbie 

presenti in azienda. Va infatti tenuto presente che per la raccolta del seme di varietà di canapa a 

taglia alta è necessario modificare le testate delle mietitrebbia 

 

 Per tutte le cultivar è risultata evidente una accentuata scalarità nella maturazione del seme per 

cui risulta inoltre importante individuare il momento più adatto per la raccolta al fine di evitare 

o ridurre il fenomeno della cascola naturale e la presenza di semi non maturi.  

 

 Da un punto di vista della sostenibilità economica della coltivazione della canapa da olio si può 

affermare come la marginalità netta potenzialmente ottenibile dalle cultivar più produttive (in 

acheni e paglia), fornisce all’imprenditore agricolo una valida alternativa alla monocoltura del 

mais nel contesto regionale 
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1.1.2   CARNIA:  OSAIS, FRAZIONE DI  PRATO CARNICO (674 m s.l.m.) E  

BASELIA, FRAZIONE DI FORNI DI SOTTO (777 m s.l.m.) 

 
 Sono state allestite prove sperimentali di coltivazione di 4 varietà di canapa: Felina, Finola, 

Uso31 e Chamaleon con THC inferiore al 0,2 %, nelle annate agrarie 2009, 2010 e 2011, per  

verificare, in termini di resa in seme (ql/ha) e resa in olio (l/ha), l’adattamento di queste 

cultivar a queste zone montane. La durata del ciclo vegetativo, 80/90 giorni, è risultato 

perfettamente in sintonia con la breve stagione vegetativa che caratterizza queste zone. Le 

piante di canapa non hanno presentato particolari patologie. La germinabilità, l’energia 

germinativa e la velocità di crescita sono risultate caratteristiche indispensabili per controllare 

bene le infestanti. La maggiore resa in olio per ettaro si è ottenuta dalla cultivar Felina, seguita 

da Chamaleon, Uso31 e Finola. 

 

 La coltivazione delle 4 varietà di canapa eseguita in serra, ambiente protetto, forse a causa 

delle elevate temperature che si registrano all’ interno delle serre, ma anche o soprattutto a 

causa delle dimensioni dei contenitori utilizzati (vasi da 24 cm), non hanno dato gli stessi 

risultati delle coltivazioni in pieno campo. 

 

 

 

1.2 APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA CON FLUIDI 

SUPERCRITICI ASSOCIATA AD ULTRASUONI PER 

L’ESTRAZIONE DELL’OLIO DAI SEMI DI CANAPA  
 

 Ai semi di canapa (Cannabis sativa L.), per l’etrazione dell’olio, è stata applicata una 

‘tecnologia verde’ qual è l’estrazione con fluidi supercritici (SFE) confrontata poi con la 

classica estrazione con solvente (n-esano). L’SFE è una tecnologia pulita, efficiente, non 

termica ed alternativa alla comune estrazione con solvente. L’SFE è una Green Techonology e 

ciò garantisce vantaggio competitivo associato a sviluppo sostenibile. L’applicazione dell’SFE 

risponde completamente ai regolamenti della comunità europea (Direttiva UE 96/61/EC) sulla 

limitazione di scarichi di inquinanti, ben nota come Best Available Technology (BAT).  

 

 Sono state studiate ed ottimizzate in termini di massima resa estrattiva in olio le migliori 

condizioni operative SFE . Esse sono risultate : 300 bar, 40°C e 45 kg CO2/kg feed che hanno 

permesso di ottenere una resa in olio del 21.50 % p/p. 

 

 Sottoponendo il seme intero a pre-trattamento con ultrasuoni (US) per una durata di 10 minuti e 

a successiva estrazione con CO2 supercritica nelle condizioni operative di 300 bar, 40°C e 45 kg 

CO2/kg feed si è ottenuta una resa in olio del 24.03 (%p/p), pari ad un incremento del 2.5 % 

rispetto alla sola estrazione con SFE e corrispondente ad un incremento del recupero (% olio 

totale) del 10 %. 

 

 La composizione chimica in acidi grassi e conseguentemente i relativi rapporti (P/S, omega 

6/omega3) non hanno evidenziato differenze significative in relazione alle tecnologie di 

estrazione applicate (estrazione con solvente, estrazione con CO2 supercritica ,  pre-trattamento 

US + CO2 supercritica). 
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 Gli indici spettroscopici (K232, K270, K) sono risultati degli ottimi strumenti per una prima 

valutazione tecnologica dei processi tecnologici applicati 

 

 La sola estrazione con CO2 supercritica, senza alcun pre-trattamento del seme, ha dato i 

migliori risultati in termini di stabilità ossidativi, risultata doppia rispetto a quella delll’olio 

extravergine d’oliva, a conferma dell’elevato valore nutrizionale dell’olio di semi di canapa 

mantenuto grazie all’applicazione di una tecnologia di estrazione non termica, qual è l’SFE.  

 

 Complessivamente il pre-trattamento con US dei semi  per 10 minuti aumenta la resa estrattiva 

dell’olio, ma riduce la stabilità ossidativa. Invece, un pretrattamento condotto a 20 e 40 minuti 

diminuisce la resa, ma aumenta la stabilità ossidativa. A questo proposito sono in corso studi 

volti ad indagare la natura degli antiossidanti endogeni che probabilmente si formano in queste 

condizioni di pretrattamento ed il loro possibile utilizzo nel settore alimentare e cosmetico. 
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2. RISO (Oryza sativa L.) 

 
 

 

2.1 PROVE AGRONOMICHE 
 

 La ricerca sul confronto tra quattro genotipi di riso Augusto, Volano, Gladio e Selenio è stata 

effettuata nel 2009 in un campo sperimentale della  Unità di Ricerca per la Risicoltura di 

Vercelli (CRA-RIS). 

 

 Tutte le colture hanno evidenziato un ottimo comportamento vegetativo e produttivo. L’altezza 

delle piante ha raggiunto il valore massimo nella cv Volano (oltre 100 cm) e valori via via 

decrescenti con le varietà Augusto (94 cm), Selenio (84 cm) e Gladio  (75 cm) 

 

 L’investimento raggiunto dalle colture è apparso ottimo per tutte le varietà (supeiore a 500 

culmi fertili per m
2
) ad eccezione che per la varietà Volano che risulta tuttavia la varieta più 

sviluppata in altezza.  

 

 Il riso si adatta con difficoltà alla coltivazione in assenza di sommersione 

 

 Tutte le cultivar considerate hanno assicurato buone prestazioni produttive (in particolare 

Volano con 8,5 t/ha di cariossidi) 

 

 Le rese più elevate alla lavorazione si sono state osservate con le cultivar Gladio e Selenio (73-

75% o 79-71%) appartenenti alla tipologia con cariosside allungata (superfini) 

 

 L’operazione della sbramatura permette di separare la lolla, nella misura di circa il 20%, e la  

sbiancatura la pula e il germe, nella misura di circa il 10%, da cui estrarre un olio (12-15%)  di 

buona qualità, ricco di orizanolo 

  

 

2.2 CONFRONTO FRA LA COMPOSIZIONE DELLA PULA 

DELLA VARIETA’ VOLANO DI MORTEGLIANO ED ALTRE 

VARIETA’ E ESTRAZIONE CON CO2 SUPERCRITICA DEL  

-ORIZANOLO  
 

 La pula di riso della varietà Volano è stata fornita da una Azienda di  Mortegliano (Udine) 

mentre la pula della varietà Centauro, Selenio, Augusto e Gladio sono state fornita dal CRA-

RIS di Vercelli. 

 

 Resa (% p/p) , composizione in  acidi grassi liberi  (%) e stabilità ossidativa (meq  tocoferolo) 

della pula della varietà Volano si sono attestate sui valori medi riscontrati per le altre varietà. 

 

 Le migliori condizioni operative per  l’estrazione con CO2 supercritica del - orizanolo sono 

risultate essere: 50MPa, 60°C con flusso di CO2 di 0.45 mL/min. In queste condizioni si sono 

estratti circa 1.1 g di - orizanolo su 100 g di sostanza secca. 
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3. PROVE DI BIODISPONIBILITA’ PER 

INTEGRATORI ALIMENTARI A BASE DI 

OLIO DI CANAPA E/O RISO 
 

 

 

 Per aumentare la biodisponibilità dell’olio di canapa e/o di riso estratti mediante estrazione 

supercritica si è resa necessaria la formulazione di un sistema autoemulsionante, composto da 

una fase oleosa contenente Akoline MCM
®
, Miglyol

® 
812, olio di riso e/o canapa, e una 

miscela di tensioattivi (Tween
® 

80 e lecitina di soia) e cotensioattivi (propilenglicole e 

poligliceril-poliricinoleato). Componenti questi, che oltre ad aumentare la capacità di 

solubilizzazione dell'estratto, promuovono la formazione di una microemulsione a livello 

fisiologico, dopo somministrazione orale. 

 

 In seguito questo sistema lipidico è stato poi caricato su pellets costituiti da cellulosa 

microcristallina e lattosio. Quest'ultimi somministrati in vivo sono in grado di riformare una 

microemulsione con dimensioni della fase dispersa di 111 nm.Tale sistema, in vivo, ha 

presentato un aumento della biodisponibilità dell’olio di canapa presenti nel sistema 

autoemulsionante.  

 

 Questa performance farmacocinetica è attribuibile a svariati fattori: 

 

- il SES somministrato forma una microemulsione a livello fisiologico, migliorando così 

l'assorbimento ed evitando la precipitazione del principali componenti dell’olio di canapa e/o di 

riso; 

 

- il fenomeno del ricircolo enteroepatico, causa il riassorbimento degli acidi grassi in seguito ad 

una prima eliminazione per via biliare; 

 

- un probabile assorbimento concomitante attraverso la via linfatica, evita il metabolismo di 

first-pass epatico. 

 

 Gli oli di canapa e/o di riso sono stati somministrati per 28 gg 3/die a ratti di Wistar ed è stato 

determinata la loro attività antiossidante, ottenendo un aumento di 1.9  e di  2.5 volte nel caso 

rispettivamente dell’olio di canapa e dell’olio di riso.  

 

 Questi favorevoli risultati mettono inoltre in risalto la potenzialità dell’estrazione supercritica al 

fine di ottenere un estratto di olio di canapa e di  riso dalle pregevoli proprietà antiossidanti. 

 

 

 

 

 


