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South Hemp e la filiera della Canapa



PERCORSO

Fondata a fine 2014 con sede a Crispiano
(Taranto).

In 5 anni ha sviluppato una rete agricola di
600 ettari

Divulgazione e cooperazione con le 
Istituzioni, imprese e privati.

Sviluppo di un impianto industriale pilota 
per la trasformazione primaria delle paglie 
di canapa.



OBIETTIVI
Rilanciare la filiera agricola e industriale
della canapa.

Iniziare un percorso di meccanizzazione 
del settore.

Creare opportunità sostenibili per 
agricoltori e imprenditori.



MODELLO AGRICOLO

South Hemp ha sviluppato un modello agricolo per
la canapa basato su principi etici e pratici:

• Fornire le sementi certificate EU THC<0,2%.

• Cominciare in piccolo per poi crescere con
l’esperienza.

• Condividere le conoscenze tecniche e
metodologie agricole.

• Seguire il lavoro agricolo personalmente per
almeno due anni.

• Gli agricoltori sono al centro del progetto.

• Creare reti sociali radicate nei territori.

• Garantire reddito agli agricoltori.



CANAPA

Con canapa industriale (Cannabis sativa L.) si
intendono le varietà di Cannabis che
presentano valori di THC inferiori allo 0,2%
legali per legge (242/16) e sono inserite nel
catalogo europeo.

Produttività
500-1000 Kg/ha semi
5-15 ton/ha paglia



AGRICOLTURA

Filiera agricola nei territori italiani, ed in
particolar nel meridione.

Sviluppare un settore tenendo conto delle
caratteristiche dei territori, valorizzando le
diversità e tradizioni.

2014: 120 ha
2015: 240 ha
2016: 350 ha
2017: 400 ha
2018: 500 ha
2019: 600 ha



CANAPA IN ITALIA

PRESENTE: La superficie dedicata alla  
coltivazione della canapa industriale è in 
costante crescita in tutta Italia.

In 6 anni gli ettari coltivati sono passati da
260 nel 2011 a circa 3.000 nel 2017 e 4.000
ettari nel 2018.

PASSATO: Questi dati sono presi da un  
periodo anteriore all’inizio della 
discriminazione contro la canapa, la
superficie coltivata era di quasi 100.000
ettari.
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CANAPA IN EUROPA

La canapa è una coltura coltivata in tutta
Europa. Negli ultimi anni la superficie
dedicata alla coltivazione della canapa è
aumentata significativamente, da 19.970 ha
nel 2015 a 34.960 ha nel 2019 (aumento del
75%).

Nello stesso periodo, la produzione di
canapa è passata da 94.120 tonnellate a
152.820 tonnellate (aumento del 62,4%).

più grande produttore,
più del 70% della

La Francia è il 
rappresentando 
produzione dell'UE



CONSULENZA

Grazie all’esperienza e alla posizione a livello 
nazionale ed europea South Hemp offre un servizio 
di consulenza per la creazione di filiere agro-
industriali.

Ottimizzazione agricola, tecniche di trasformazione, 
studi di fattibilità, ricerca biotech e per lo sviluppo di 
linee produttive.

Knowledge Planning Agriculture
Quality 
Harvest

Industrial  
Process

Markets



TRASFORMAZIONE PRIMARIA

Dalla trasformazione della biomassa di canapa
vengono separate le FIBRE dal CANAPULO.



Canapulo 1,5 mm Canapulo 3,5 mm

Canapulo 10 mm Canapulo 22 mm

Fibra Macerata

Fibra Bionda
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SEMI DI CANAPA

I semi di canapa sono considerati un
superalimento, sono composti da acidi grassi
insaturi (ω3 e ω6), proteine, carboidrati, fibre,
vitamine e minerali.

La canapa è una coltura oleosa e il suo olio può
essere usato sia come alimento che per la
produzione di biocombustibili e oli industriali.
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PIANTA MULTIUSO

Un’alternativa per alimenti,
materialimedicine, 

isolamento, carta, plastiche,

integratori,
da costruzione,  

automobili,
vestiti, carburanti e altro ancora.

I benefici che derivano dalla sua coltivazione 
e lavorazione sono molteplici:

• Benessere e salvaguardia ambientale
• Benefici per la salute dell’uomo e animali
• Creazione di lavoro in diversi settori



SVILUPPO SOSTENIBILE

La canapa industriale si applica perfettamente 
alle politiche agricole di sviluppo sostenibile:

• Incentiva la biodiversità
• Richiede poca acqua
• Non necessita di fertilizzanti
• Non necessita di pesticidi
• Arricchisce il terreno (sovescio delle paglie)
• Tollerante all’inquinamento
• Proprietà di fito-rimediazione
• Immagazzinamento del carbonio
• Rompere il ciclo delle malattie
• Prevenzione dell'erosione del suolo



LAVORO ETICO

Nei molteplici settori in cui la canapa può
essere impiegata si possono creare un gran
numero di posti di lavoro: agricoltura,
artigianato e industria, settori accomunati
dall’utilizzo di risorse rinnovabili e principi
etici sani.



CATTURA CO2

Rapida crescita, fino 4 metri in 100 giorni,
valido strumento di conversione della CO2 a
biomassa.

Un ettaro coltivato a canapa industriale può
sequestrare 15,46 tonnellate di CO2, di cui:

- 13 tonnellate fissate all’interno dei
materiali ottenuti da fibre e canapulo.
-2,46 tonnellate rimaste in campo
contribuiranno all’arricchimento del terreno
di sostanze organiche.



STRUMENTI ANTICHI

La canapa viene utilizzata dall’uomo sin
dall’antichità per realizzare utensili, vestiti,
corde, reti, alimenti, medicine, oli e altro
ancora.



STRUMENTI MODERNI

Oggi giorno la tecnologia ha permesso di
approfondire le proprietà della canapa
rivelando una serie di nuove applicazioni
capaci di sostituire i derivati del petrolio, il
cemento, la carta d’albero e molti farmaci.



BENEFICI PER L’AMBIENTE

Carta
La carta di canapa diminuisce l’uso di sbiancati
tossici e combatte il disboscamento con una
resa in cellulosa molto superiore rispetto agli
alberi.

Bioplastiche
Le bioplastiche derivate dalla canapa evitano il
consumo di petrolio e alleggeriscono
l’ambiente dalle plastiche sintetiche, essedo
queste biodegradabili.

con proprietà
Bioedilizia
Strutture ecosostenibili
traspiranti, anti-sismiche termo- e fono-
isolanti. A differenza del cemento è  
compostabile.



BENEFICI PER L’UOMO

Materiali compatibili con il corpo
Vestiti e cosmetici di origine naturale.

Super Food
I semi di canapa offrono amminoacidi e acidi
grassi essenziali (omega 3 e 6) promuovendo
un’alimentazione sana e completa.

Farmaci
Ai cannabinoidi, terpeni e polifenoli presenti in 
fiori e alle foglie vengono riconosciute proprietà 
antidolorifiche, antiossidanti e antinfiammatorie.



CONTATTI

www.southemp.it
info@southemp.it

www.federcanapa.it 
info@federcanapa.it

www.eiha.org
info@eiha.org
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