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ATTUATORE

Abap Aps è un’associazione scientifico-culturale senza fini di lucro, sorta a Bari
nel 1995 per iniziativa di un gruppo di liberi professionisti e ricercatori.
Da subito, i principi dell’associazionismo si orientano verso aree di intervento di
pubblica utilità (alta formazione, gruppi di studio, campagne di alfabetizzazione e
sensibilizzazione sulle questioni ambientali e dello sviluppo sostenibile).
Dal 2012 l’Abap è Associazione di Promozione Sociale (APS); dal 2013 è Ente di
formazione accreditato dalla Regione Puglia.
Nell’Abap Aps operano gruppi di studio e ricerca permanente su: sviluppo
sostenibile e obiettivi dell’Agenda 2030; gestione del ciclo dell’acqua; gestione del
ciclo dei rifiuti; gestione del ciclo dell’aria; agricoltura, nutrizione ed alimentazione
naturale; città ecologica; mare e coste; parchi; legislazione ambientale;
educazione ambientale; audit ed ecogestione; architettura bioecologica e
bioclimatica; ecologia ed igiene urbana.
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IL PROGETTO

L’intervento proposto promuove un sistema fondamentale per rivalorizzare il
territorio attraverso una tradizione italiana secolare. L’innovazione rappresentata
dalla Canapa si inserisce pienamente in un momento storico che vede la sua
coltivazione tornare protagonista dei settori produttivi.
Il progetto G.R.E.E.N. – Generare Risorse Ed Economie Nuove è caratterizzato da
interventi sostenibili a basso impatto ambientale e improntati sulla economia
circolare e sullo sviluppo locale.

LE FASI
✓ Individuazione dell’area di intervento;
✓ Analisi del contesto territoriale;
✓ Raccolta dati su eventuali contaminazioni;
✓ Campionamento e analisi del terreno per constatare l’inquinamento da 

metalli pesanti;
✓ Scelta di 4 varietà di canapa per valutarne la capacità fitodepurativa;
✓ Impiego della tecnica di Fitodepurazione per la bonifica dell’area attraverso 

l’impiego di Cannabis sativa L.;
✓ Realizzazione di un dispositivo sperimentale ad hoc fuori-terra;
✓ Valutazione della fitodepurazione ed analisi dei risultati raggiunti;
✓ Raccolta e lavorazione delle paglie;
✓ Separazione del canapulo e preparazione di bio-compositi in calce e canapa;
✓ Realizzazione di un prototipo di biomattone per l’impiego in Bioedilizia.

OBIETTIVI E CRITERI PROGETTUALI
Realizzare interventi per la fitodepurazione e valutare la capacità di risanamento
delle varietà miglior di Canapa come iperaccumulatore di metalli pesanti.
Esplorare i potenziali usi della canapa e il suo contributo nella promozione di uno
sviluppo sostenibile (prodotti). Investigare il potenziale sequestro di Carbonio nel
terreno (Carbon sequestration potential) e valutare diverse pratiche di
management agricolo. Valutare le emissioni di CO2, N2O e CH4 in relazione a certe
condizioni climatiche (quelle previste dall’IPCC -Intergovernmental Panel on
Climate Change).
I criteri progettuali hanno previsto: impiego delle piante e del controllo
ambientale come metodo e veicolo di risanamento e bonifica ambientale;
inserimento della coltivazione della canapa nei sistemi colturali dell’area di
intervento; approfondimento delle tecniche colturali: irrigazione, concimazione,
micorizzazione, confronto varietale e dei parametri fisiologici quali lo sviluppo e la
crescita della specie, sia parametri produttivi e sia qualitativi, al fine di individuare
le strategie di gestione agronomica più idonee a garantire la sostenibilità
ambientale dei processi produttivi; misurazione dell’effetto sul sistema suolo-
pianta-atmosfera; pianificazione di interventi sociali mirati per la diffusione della
consapevolezza ambientale; creazione di un nuovo sistema di utilizzo del territorio
dimostrando così di avere le potenzialità non solo di ripulire l’ambiente, nella sua
accezione più ampia, ma anche di creare occupazione e risorse sostenibili per la
comunità, secondo i principi della green economy e della bioeconomia.
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INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO
Inizialmente era stato individuato un sito all’interno del Parco Naturale Regionale
Lama Balice, molto vicino all’Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla e per
questo potenzialmente inquinato da idrocarburi ed altri metalli pesanti. Proprio a
causa dei vincoli legati alla natura di area protetta hanno convinto l’Abap Aps a
ricercare un altro sito ugualmente idoneo per la realizzazione del progetto. È stata
quindi individuata la Masseria Carmine, sita in Taranto (via della Transumanza - SS
172 Martina F./Taranto), nel quartiere Paolo VI, nei pressi del "Seminario" e della
zona industriale, a pochi chilometri dagli impianti dell’ex-Ilva, oggi Acciaierie
d’Italia. All’interno della Masseria Carmine (Taranto), in prossimità del polo
siderurgico, la famiglia Fornaro ha concesso in comodato d’uso circa 1 ha di
superficie per il progetto GREEN.

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE
La scelta di “Masseria del Carmine” è stata dettata da una duplice ragione:

✓nell’Azienda agraria Masseria del Carmine (a indirizzo zootecnico) è coltivata
canapa in rotazione ad altre colture non alimentari e al maggese;
✓il sito è soggetto a inquinamenti del suolo di origine essenzialmente
industriale.

Masseria Carmine, immersa in un parco di uliveti e di gravine, nasce alla fine del
1800 e dal XX secolo la famiglia Fornaro vi praticava l'olivicoltura e l'allevamento
fino all’abbattimento dell’intero gregge da parte delle autorità sanitarie.
Un esempio di come le conseguenze di attività industriali inquinanti siano
immediatamente quantificabili in termini di perdite economiche reali, di danno
all’agricoltura e all’immagine di un territorio che, oggi, è in ginocchio sotto
l’aspetto sanitario e che tenta faticosamente di risollevarsi. Perché se da un lato è
difficile stabilire il nesso di causalità tra inquinamento industriale e patologie, è
altrettanto difficile, ma non impossibile, dimostrare la fonte di contaminazione
alimentare, quando questa si bio-accumula e presenta delle caratteristiche
specifiche chimico-fisiche.



VANTAGGI SVANTAGGI
✓ è utilizzabile con un certo numero di 

composti organici ed inorganici

✓ permette applicazioni in situ/ex situ

✓ le applicazioni in situ diminuiscono il 

disturbo del suolo che si ha con 

metodi chimico-fisici

✓ riduce la quantità di materiale da 

portare a discarica fino al 95%

✓ le applicazioni in situ diminuiscono la 

dispersione di inquinanti via aria e 

acqua

✓ non richiede equipaggiamenti costosi 

o personale altamente qualificato

✓ basso costo paragonato a metodi 

convenzionali

✓ è eco-compatibile ed esteticamente 
gradevole, in genere ben accetto dal 
pubblico

✓ è applicabile a siti a bassa 

contaminazione superficiale nell’area 

accessibile alle radici

✓ il processo di fitorimediazione può 

durare anche alcuni anni

✓ il raccolto della biomassa vegetale 

dopo la fitorimediazione è 

considerato rifiuto speciale

✓ le condizioni climatiche possono non 

essere adatte

✓ l’introduzione di specie non native 

può alterare la biodiversità e gli 

equilibri nelle comunità vegetali

✓ gli inquinanti possono entrare nella 

catena alimentare attraverso le piante 

usate come cibo da animali ed insetti

✓ sono necessari ammendanti per 

facilitare l’azione delle piante verso 

inquinanti saldamente legati a 

particelle del suolo (agenti chelanti)
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LA TECNICA DI FITODEPURAZIONE
Le FITOTECNOLOGIE sono STRUMENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE che si 
servono di piante erbacee o alberi per il trattamento di contaminanti come:

✓ metalli pesanti
✓ elementi radioattivi 
✓ composti organici nel suolo, nelle acque di falda, nelle acque 

superficiali ed in scarichi di origine agricola, civile o industriale.

Alcune di queste tecnologie sono diventate interessanti 
alternative dei sistemi di depurazione 
e bonifica convenzionali, 
grazie ai costi relativamente bassi 
e alle caratteristiche estetiche 
dei siti trattati.
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RACCOLTA DATI SU EVENTUALI CONTAMINAZIONI
CAMPIONAMENTO E ANALISI DEL TERRENO
L’analisi del terreno è uno strumento fondamentale per valutare la fertilità fisica,
chimica e biologica del terreno. Un accurato prelievo del campione da sottoporre
ad analisi è indispensabile per ottenere una analisi veramente rappresentativa
della situazione reale del terreno e quindi indicazioni agronomiche attendibili. La
prima essenziale regola da tener presente nel prelevamento di un terreno è che i
campioni raccolti siano rappresentativi di tutta l’area di intervento.
Il piano di campionamento nell’area è stato effettuato, quindi, rispettando il
criterio della rappresentatività di tutta l’area di intervento.
I campioni di suolo sono stati consegnati ad un laboratorio di analisi chimiche, che
ha provveduto ad effettuare e certificare le analisi secondo le metodologie
analitiche previste dai "Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo" (D.M. del
13/09/99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21.10.99 e D.M. del
25/03/02 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10.04.02).

DISPOSITIVO SPERIMENTALE FUORI-TERRA
Le potenzialità di risanamento del suolo da parte della canapa sono state valutate
in condizioni sperimentali assai prossime alla coltura effettiva, non potendo
disporre di un sito sufficientemente contaminato per effettuare la
sperimentazione in pieno campo.
A questo scopo è stato realizzato un dispositivo sperimentale ad hoc che
assicurasse:
✓ le condizioni pedoclimatiche dell’area tarantina,
✓ elevati livelli di inquinamento del suolo con metalli pesanti,
✓ sicurezza rispetto ai rischi di inquinamento ambientale.

È stato concepito un dispositivo sperimentale in cui il suolo, con i trattamenti
sperimentali, è stato confinato in cassoni fuori-terra e posizionati presso la stessa
azienda “Masseria del Carmine”, non intendendo apportare altri inquinanti al
suolo. I cassoni - bins in resina rinforzata con struttura forata - contenevano un
metro cubo di suolo ed avevano le seguenti dimensioni: base 1 x 1 metro e altezza
1,2 metri.
I cassoni sono stati dapprima foderati internamente di “tessuto-non-tessuto”
(TNT), un materiale che evita la fuoriuscita di terreno dal cassone e assicura il
drenaggio dell’acqua in eccesso, che non viene trattenuta dal suolo. Sul
rivestimento di tessuto-non-tessuto è stato apportato il terreno, utilizzando quello
stesso dell’azienda e rispettando la stratigrafia del suolo dell’azienda. Un simile
dispositivo sperimentale consente le principali pratiche agronomiche e riproduce
le condizioni pedo-climatiche locali. Rispetto alla coltura di pieno campo, le piante
nei cassoni sono sottoposte ad uno stress climatico supplementare dovuto alla
avvezione laterale, paragonabile ad un trasporto laterale di energia. Questo
surplus di energia implica una maggiore domanda evapo-traspirativa
dell’ambiente per le piante nei cassoni.
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DISPOSITIVO SPERIMENTALE FUORI-TERRA
La prova di canapa è avvenuta, quindi, su un terreno “ricostruito” nei cassoni e
inquinato artificialmente. Come dettagliato in seguito, l’inquinamento artificiale
del suolo si è limitato ad alcuni metalli pesanti.

I metalli pesanti che generalmente vengono considerati più pericolosi per la
fertilità del suolo sono: arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame e
zinco.
In questa prova preliminare l’indagine si è focalizzata su:

✓ Cu
✓ Ni
✓ Pb
✓ Zn

poiché arsenico, cadmio, cromo, mercurio, sono molto più pericolosi come
confermato dai valori limiti riportati nel D.Lgs. 152/06 Allegato 5 alla IV parte (20,
2, 2, 1 mg /kg rispettivamente) molto più bassi rispetto ai primi e rappresentano
un elevato rischio per la salute dell’uomo.
Il dispositivo sperimentale ha previsto 2 livelli di inquinamento del suolo, che sono
stati:

✓ Livello 0 (L0): terreno tal quale dell’azienda “Masseria del Carmine”;
✓ Livello 1 (L1): 10 volte i limiti riportati nel D.Lgs. 152/06 Allegato 5 parte IV.

I trattamenti L0 e L1 sono stati ripetuti in 4 cassoni per ogni trattamento (per un
totale di 8 cassoni) riempiti del suolo del sito sperimentale.
Nel caso del trattamento L1, il suolo del sito è stato addizionato di inquinanti nello
strato compreso tra – 10 e -50 centimetri.
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LE 4 VARIETÀ DI CANAPA E LE TECNICHE AGRONOMICHE
Per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati, sono state utilizzate 4 cultivar
commerciali di canapa:

✓ due monoiche:
1. Jubileé
2. Futura

✓ due dioiche:
3. Monoica
4. Zuzana

Ogni varietà è stata dapprima seminata (2 o 3 semi per alveolo) in “seminiere” in
polistirolo contenenti un terzo di torba e 2 terzi di suolo della “Masseria del
Carmine” e poi trapiantata nei cassoni quando le plantule avevano raggiunto la
taglia di 10 cm, idonea per essere maneggiata. Il trapianto è avvenuto in ragione di
12 piante per cassone. Questa densità di trapianto corrisponde a quella che
comunemente viene prescritta per la filiera “seme” della canapa.

Ogni cultivar è stata trapiantata in una coppia di cassoni (L1 e L0) ed è stata
coltivata in assenza di limitazioni di nutrizione idrica e minerale. Al momento della
semina ogni cassone è stato adacquato per riportare il suolo alla Capacità Idrica di
Campo (CIC) e poi periodicamente irrigato, variando il volume di adacquata a
seconda delle condizioni agrometeorologiche e dello stadio fenologico della
canapa.

Per l’irrigazione ci si è avvalsi dell’acqua proveniente da falda e immessa nelle
condotte idriche (in pressione) della azienda ospitante la prova. Per la
sperimentazione è stata realizzata una rete irrigua che collegava le condutture
aziendali al dispositivo sperimentale. È stato adottato il metodo della micro-
irrigazione a bassa pressione con ali goccianti poggianti direttamente sulla
superficie dei cassoni. L’irrigazione entrava in funzione dopo aver connesso
manualmente il sistema irriguo alla rete idrica dell’azienda.
Prima del trapianto, il terreno dei cassoni ha ricevuto concime granulare, come
concimazione di fondo, in ragione di 100 unità di P ed altrettante di K (ad ettaro).
Le concimazioni azotate (N) sono state distribuite in due dosi variabili durante il
ciclo colturale, per un totale di 100 unità di N (ad ettaro): il 30% alla comparsa
della quinta foglia e il 70% alla decima foglia. A queste quantità di azoto fornite
con la concimazione a base di nitrato ammonico si aggiungono quelle associate al
contaminante a base di piombo, Pb(NO3)2 in ragione di 65g per cassone (650 kg di
N/ha).

Per quanto riguarda la programmazione irrigua, l’acqua persa per
evapotraspirazione dalla coltura nel cassone è stata restituita con l’irrigazione
settimanalmente o bisettimanalmente nel periodo di massimo sviluppo della
coltura.
Durante il ciclo colturale è stato eseguito il diserbo ricorrendo alla scerbatura
manuale.
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TRATTAMENTO DEL TERRENO CON METALLI PESANTI
PER OTTENERE I LIVELLI DI INQUINAMENTO DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE

I limiti massimi imposti dalla legge relativi al contenuto dei metalli pesanti nel terreno
sono riportati nel D.Lgs. 152 /06 Allegato 5 alla IV parte Concentrazione soglia di
contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla
specifica destinazione d’uso dei siti.
Nella tabella sottostante sono riportate le concentrazioni limite di Cu, Ni, Pb e Zn
previste dal D.Lgs. 152 /06. Sono stati calcolati per ciascun elemento anche il livello di
contaminazione pari a 5 volte il limite massimo consentito e il livello pari a 10 volte il
limite massimo consentito.

Le concentrazioni limite di Cu, Ni, Pb e Zn previste dal D.Lgs. 152 /06 (mg/kg)
D.Lgs.152/06 L x 5 L x 10

Cu 120 600 1200
Ni 120 600 1200
Pb 100 500 1000
Zn 150 750 1500

Considerando che i limiti di legge sono prudenziali, per la sperimentazione in cassoni si
è scelto di adottare quello dieci volte il limite. Nella tabella che segue sono riportate le
dosi di inquinanti per cassone ottenuti calcolando la contaminazione di uno strato di
suolo pari a 40cm.

Le dosi di inquinanti per cassone ottenuti calcolando la contaminazione 
di uno strato di suolo pari a 40cm (g x cassone)
Cu 576
Ni 576
Pb 480
Zn 720

I metalli pesanti sono stati aggiunti sottoforma dei loro corrispettivi sali, pertanto, in
tabella sono riportate le dosi apportate a ciascun cassone.

Le dosi apportate a ciascun cassone (g x cassone)
CuSO4 1450
NiSO4*6H2O 2580
Pb(NO3)2 768
Zn SO4*7H2O 3160

L’applicazione degli inquinanti è stata eseguita distribuendo uniformemente su tutta
la superficie del cassone riempito fino ad un’altezza di 80cm, la miscela dei sali dei
metalli pesanti nelle dosi indicate in tabella. Successivamente il terreno è stato
rivoltato fino a 40 cm e poi è stato aggiunto uno strato superficiale di suolo di 20cm.
Due campionamenti di suolo sono stati eseguiti in ciascun cassone il primo dopo una
settimana dall’applicazione dei trattamenti (t0) a terreno nudo, ed il secondo alla fine
del ciclo colturale (tf).
Il campionamento è stato eseguito prelevando il suolo in cinque differenti punti del
cassone e precisamente due punti su ciascuna diagonale (escludendo gli angoli del
cassone) ed un punto centrale. I cinque campioni sono stati uniti a formare un unico
campione per le analisi di laboratorio.
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TRASFORMAZIONE PRIMARIA E IMPIEGO IN BIOEDILIZIA
La fase di trasformazione primaria, finalizzata alla creazione di materiali
sostenibili da utilizzare in bioedilizia, ha previsto diverse fasi:
✓ raccolta delle paglie di canapa;
✓ lavorazione delle paglie;
✓ separazione del canapulo;
✓ preparazione del bio-composito (canapa e calce) per l’impiego in bioedilizia;
✓ preparazione di differenti bio-compositi, aventi diversa concentrazione in

canapulo;
✓ posa in opera dei bio-compositi per la realizzazione di piccoli interventi di

ripristino edilizio;
✓ realizzazione di un prototipo di bio-mattone.
L’attività di trasformazione consiste nella lavorazione delle paglie di canapa
raccolte per essere trasformate nelle due parti costituenti: il canapulo (parte
interna legnosa) e la fibra tecnica (corta) da impiegare per diverse applicazioni
industriali. La prima trasformazione degli steli di canapa è l’operazione necessaria
per separare la fibra (contenuta nella corteccia) dal canapulo che è la parte
interna più legnosa che sostiene la pianta. Sul peso degli steli la fibra totale può
rappresentare il 22/24% nelle varietà tradizionali italiane dioiche e fino ad oltre il
35% nelle varietà monoiche francesi.
A qualsiasi impiego moderno si voglia destinare gli steli della canapa la prima
trasformazione è comunque indispensabile.

Il bio-composito (canapa-calce) può trovare le seguenti applicazioni in edilizia:
✓ Massetti e sottofondi
✓ Murature gettate in opera con armatura a telaio di legno
✓ Murature composte da blocchetti prefabbricati
✓ Isolamento di intercapedini
✓ Isolamento a cappotto interno ed esterno
✓ Isolamento di coperture
✓ Isolamento di sottotetti
Il bio-composito è un materiale naturale che diventa una tecnica di costruzione
antisismica e che rappresenta un’enorme opportunità per l’economia locale. Così
la canapa può contribuire a cambiare il futuro in un’ottica di sostenibilità
ambientale, di prevenzione ed economia circolare, grazie all’adozione di nuove
tecniche costruttive, ecosostenibili e perfettamente integrate con l'ambiente.
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RISULTATI
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CARATTERISTICHE DEI DUE SUOLI

Suolo al t0 del L0
In tabella sono riportati i valori dei parametri valutati all’inizio della prova
sperimentale nei cassoni con il livello 0 ovvero, non trattato con l’aggiunta di
contaminanti. Le analisi chimiche effettuate rivelano che il suolo della azienda
sede della sperimentazione ha un pH di 7,66, tendenzialmente alcalino. Questa
caratteristica è indice di una scarsa attitudine del suolo a rendere disponibili i
metalli pesanti.
Le analisi granulometriche indicano un terreno pesante, con forte componente
argillosa, tipica dei terreni della murgia pugliese, dove prevale la terra rossa che
ha la caratteristica di trattenere fortemente l’acqua all’interno della sua struttura
porosa. Inferiore alla media dei valori tipici dei suoli della murgia pugliese è la
presenza di scheletro. Questo dato indica che il suolo nel tempo è stato
sottoposto a bonifica per renderlo idoneo alla coltivazione.
La capacità di scambio cationico dipende dal contenuto di argilla e di sostanze
umiche presenti nel suolo, infatti, all’elevato contenuto di argilla registrato
(359,44g/kg) sono associati elevati valori di CSC (58,13meq/100) e TOC (25,97
g/kg). Quest’ultimo dato, in particolare, rivela l’indirizzo zootecnico della azienda
e sottolinea la potenzialità del suolo a trattenere i metalli pesanti nella matrice
organica del suolo e a renderli meno disponibili per le colture. L’analisi degli
inquinanti del suolo dell’azienda (trattamento L0) al t0 ha riguardato 4 metalli
pesanti. Oltre a quantificare la loro presenza totale nel suolo, in laboratorio è
stata determinata la loro disponibilità.
Anche se la disponibilità dei quattro metalli pesanti ad essere assorbiti dalle
colture è contenuta, esiste un rischio di accumulo nelle colture, seppure variabile
da specie a specie e in funzione dell’agrotecnica impiegata.

Parametri valutati all’inizio della prova sperimentale (t0) nei cassoni 
con il livello 0 (L0) ovvero, suolo non trattato con l’aggiunta di contaminanti

PARAMETRI UNITÀ DI MISURA VALORE
PH 7,66
SABBIA GROSSA g/kg 39,09
SABBIA FINE g/kg 76,46
SABBIA MOLTO FINE g/kg 225,28
LIMO  g/kg 302,22
ARGILLA g/kg 359,44
SCHELETRO g/kg 72,04
CAPACITÀ SCAMBIO CATIONICA meq/100g 58,13
TOC g/kg 25,97
CU TOT mg/kg 17,53
NI TOT mg/kg 24,03
PB TOT mg/kg 22,05
ZN TOT mg/kg 52,45
CU DISP. mg/kg 0,89
NI DISP. mg/kg 0,36
PB DISP. mg/kg 0,39
ZN DISP. mg/kg 4,67
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CARATTERISTICHE DEI DUE SUOLI

Suolo al tf del L1
Diverso lo scenario col livello L1 di contaminazione scelto per realizzare la
sperimentazione. In questo caso i limiti previsti dalla legge sono stati superati,
come pure le soglie teoriche prefissate dal protocollo sperimentale. Il dosaggio
del nichel totale è risultato inferiore a quello previsto dal protocollo, ma
comunque quattro volte il limite di legge.
Un comportamento analogo si registra per la frazione disponibile dei metalli con
un incremento dei valori iniziali più che decuplicato.

Parametri valutati alla fine della prova sperimentale (tf) nei cassoni 
con il livello 1 (L1) ovvero, suolo trattato con l’aggiunta di contaminanti

UNITÀ DI MISURA TOTALI DISPONIBILI
CU mg/kg 2264,9 42,2
NI mg/kg 475,9 5,8
PB mg/kg 1471,6 27,1
ZN mg/kg 2256,5 38,4
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ANDAMENTO METEOROLOGICO
L’andamento meteo è stato monitorato giornalmente durante l’intero ciclo
colturale da una stazione meteo radiocontrollata. Le giovani piantine nei giorni
successivi al trapianto hanno sperimentato temperature piuttosto rigide, con
valori minimi inferiori a 15°C, e inferiori anche ai valori soglia di accrescimento

della canapa.

La Bresser Weather Center 7002500 è una stazione meteo composta da
un’unità console principale e da un assortimento di sensori remoti che
raccolgono e trasmettono un’ampia gamma di dati meteorologici,
compresi la temperatura esterna (termometro), l’umidità (igrometro), la
velocità e direzione del vento (anemometro), i dati sulle precipitazioni
(pluviometro).

Per quanto riguarda l’andamento delle temperature i valori medi giornalieri
oscillavano nella fascia tra 20 e 25 °C dal trapianto alla ottava foglia (a fine
maggio). Durante la seconda parte del ciclo vegetativo le temperature dell’aria
sono state elevate, anche superiori alle medie stagionali, con valori di
temperatura massima dell’ordine di 40 °C in più occasioni.

Nella stagione vegetativa 2021 la canapa non ha beneficiato di acqua di pioggia.
L’alimentazione idrica è stata assicurata esclusivamente con l’irrigazione. Il
volume stagionale di irrigazione è stato decisamente elevato: sono stati necessari
circa 600 mm per completare il ciclo colturale.

Nonostante le accortezze agronomiche, la canapa ha subito DUE TIPI DI STRESS
AMBIENTALI:
1. LO SHOCK TERMICO, sperimentato subito dopo il trapianto è stato
determinante per lo sviluppo successivo della canapa. L’abbassamento di
temperatura, al di sotto della soglia di crescita, durante la fase giovanile squilibra
l’assetto ormonale e induce la prefioritura della canapa. La prefioritura arresta lo
sviluppo in altezza e riduce la taglia finale della coltura. Le temperature elevate
durante la fase di allegagione – si è trattato di eventi estremi con bolle di calore –
hanno poi compromesso la formazione di semi e accelerato la senescenza.
2. L’ASSENZA DI PIOGGIA si è accompagnata con bassa umidità dell’aria. Questa
combinazione, addizionata alle elevate temperature e al calore per avvezione
dovuto alla coltura posizionata al di sopra della superfice del suolo, ha provocato
due effetti.

Il primo riguarda il prosciugamento del polline che ha comportato la pressoché
totale mancata fecondazione degli ovari. Il secondo effetto è una richiesta
evapotraspirativa dell’atmosfera talmente elevata da provocare uno shock idrico
nelle piante di canapa. In altre parole, il sistema radicale pur trovandosi in suolo
umido, non riesce ad assorbire e a trasferire, attraverso il sistema xilematico del
fusto, alle foglie e alle camere sotto-stomatiche, una quantità di acqua sufficiente
a soddisfare la domanda di acqua da parte della atmosfera. Come conseguenza,
gli stomi si chiudono, la canapa non assimila anidride carbonica e la biomassa
finale non raggiunge la sua potenzialità produttiva.
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CARATTERISTICHE FENOLOGICHE
Il ciclo colturale della canapa in sperimentazione è iniziato con la semina (2 o 3
semi per alveolo) in “seminiere” in polistirolo il 10 marzo 2021 ed è terminata
con la raccolta eseguita il 13 luglio 2021. Nella tabella che segue sono riassunte le
principali fasi fenologiche.

Le principali fasi fenologiche

I rilevi fenologici, possono essere così commentati:
✓ Delle quattro cultivar, due sono dioiche (Monoica e Zuzana) e due sono

monoiche (Futura e Jubilee).
✓ La fioritura più tardiva è stata osservata nella cultivar Futura
✓ La differenza di data di fioritura tra le cultivar più precoci a quella più

tardiva è stata di 10 giorni.
✓ La maturità è stata raggiunta allo stesso tempo dalle quattro cultivar.

FASE FENOLOGICA DATA AL 2021
SEMINA 10 marzo
FOGLIE COTILEDONALI 13 marzo
FOGLIE VERE (N. 2) 20 marzo
PIANTINE ALTE 10 CM 16 aprile
TRAPIANTO 21 aprile
FIORITURA MASCHILE 18 maggio (Jubilee, Monoica e Zuzana); 

28 maggio (Futura)
FIORITURA FEMMINILE 28 maggio (Jubilee, Monoica e Zuzana); 

10 giugno (Futura)
ALLEGAGIONE 10 giugno (Jubilee, Monoica e Zuzana); 

20 giugno (Futura)
FORMAZIONE FRUTTI nessuna a causa delle temperature troppo elevate
RACCOLTA 13 luglio
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PARAMETRI MORFOLOGICI

Altezza delle piante

Si evidenzia che le piante sono cresciute ma non molto a causa delle
elevate temperature.

Altezza di una pianta media (cm) per le varietà monoiche Jubilee e Futura

Altezza di una pianta media femminile (cm) per le varietà dioiche Monoica e Zuzana

Altezza di una pianta media maschile (cm) per le varietà dioiche Monoica e Zuzana
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PARAMETRI MORFOLOGICI

Altezza delle piante

Altezza di una pianta media (cm) per tutte le varietà alla raccolta 

Sull’altezza, le evidenze più significative sono:
✓ in suolo inquinato (L1) la taglia della canapa al momento della raccolta si

riduce del 13% (media di 4 cultivar)
✓ maggiore (24%) risulta la riduzione in altezza della cultivar di taglia più alta

(Futura) passando da L0 al suolo inquinato (L1)
✓ la varietà Futura raggiunge la taglia più alta sia nel trattamento L0 che nel

trattamento L1
✓ le differenze in altezza tra le 4 cultivar coltivate nel suolo L0 sono modeste

e diventano trascurabili quando il suolo è contaminato (L1).

Lunghezza delle radici

Lunghezza di una radice media (cm) per tutte le varietà alla raccolta

Sulla lunghezza delle radici, le evidenze più significative sono:
le radici di canapa hanno colonizzato in profondità in media 35 cm di suolo con
lievi differenze tra i due trattamenti (37cm in LO e 34cm in L1).
solo nel caso della cultivar Futura, coltivata in condizioni L0, le radici si sono
approfondite per oltre 40 cm di suolo.
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PARAMETRI PRODUTTIVI

Biomassa epigea

Biomassa secca di una pianta media (g) per le varietà monoiche Jubilee e Futura, 
e per le varietà dioiche Monoica e Zuzana alla raccolta

Biomassa secca areica (g m-2) per le varietà monoiche Jubilee e Futura, 
e per le varietà dioiche Monoica e Zuzana alla raccolta

Le evidenze più significative sono:
✓ nel suolo inquinato (L1) la pianta di canapa accumula il 18% in meno

(media di quattro cultivar) di sostanza secca rispetto al suolo non
inquinato (L0)

✓ la cultivar Futura si segnala per la maggior produzione di biomassa in L0 e,
allo stesso tempo, per la più drastica riduzione di sostanza secca per pianta
(24%) quando si coltiva in suolo inquinato da metalli pesanti (L1)

✓ nel suolo contaminato (L1) l’accumulo di sostanza secca per pianta non
differisce fra le quattro cultivar esaminate.
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PARAMETRI PRODUTTIVI

Biomassa ipogea

Biomassa secca di una radice media (g) per le varietà monoiche Jubilee e Futura, 
e per le varietà dioiche Monoica e Zuzana alla raccolta 

Biomassa secca delle radici (g m-2) per le varietà monoiche Jubilee e Futura, 
e per le varietà dioiche Monoica e Zuzana alla raccolta

L’analisi dei risultati relativi alla biomassa ipogea può essere così sintetizzata:
✓ nel suolo inquinato il sistema radicale si sviluppa meno (il 17% in meno di

sostanza secca delle radici) rispetto al suolo non inquinato (L0)
✓ le quattro cultivar si comportano in modo simile quando vengono coltivate

su suolo inquinato (L1) e differenze fra la biomassa radicale misurata nei
quattro cassoni si è attenuano.
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ASPORTAZIONI DEI METALLI PESANTI E FITODEPURAZIONE

Lo studio delle asportazioni dei metalli pesanti da parte della canapa – che
definisce la sua capacità di fitodepurazione - necessita di un ulteriore parametro,
la lunghezza dell’apparato radicale, importante perché rappresenta il raccordo
tra lo stato del terreno e la biologia della pianta.

Per quanto riguarda la capacità della canapa di estrarre dal suolo (uptake) i
quattro metalli pesanti considerati, i risultati della sperimentazione condotta a
Taranto sono desumibili dalle immagini che seguono, che rispettivamente
riportano gli accumuli di metalli pesanti misurati a fine ciclo colturale nella
biomassa aerea ed epigea.

Asportazioni (uptake) nelle foglie e fusti (Kg/ha) per i differenti metalli pesanti

Asportazioni (uptake) nelle radici (Kg/ha) per i differenti metalli pesanti
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ASPORTAZIONI DEI METALLI PESANTI E FITODEPURAZIONE

Per lo studio delle asportazioni l’effetto delle singole cultivar non è stato
considerato, poiché le differenze varietali si sono dimostrate di poco conto e il
comportamento delle quattro cultivar è stato pressocché identico.

Le evidenze più significative sono:
✓ Sia nella parte aerea che in quella epigea, le asportazioni più rilevanti sono

a carico dello zinco: circa 150 g ad ettaro accumulato nei tessuti della
canapa. Questa specie sembra avere affinità con questo elemento che
accumula nelle radici e lo trasloca nella parte aerea della pianta. Questo
comportamento, assai marcato nel suolo L1, si ripete anche nel caso del
trattamento L0.

✓ Per quanto riguarda gli altri metalli pesanti, la canapa dimostra minore
affinità. Nel suolo L1 ha asportato circa 40 g ad ettaro di Cu, 30 g di Ni e 20
g di Pb. Nel terreno aziendale non inquinato artificialmente (L0), le dosi di
metalli pesanti asportate sono risultate le seguenti: 30 g / ha di Cu, 10 g di
Ni e 12 g di Pb.
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CONCLUSIONI

I risultati qui riportati per la stagione 2021 dimostrano che il dispositivo
sperimentale adottato e le osservazioni effettuate si sono dimostrate efficaci a
fornire la risposta ai quesiti posti dal progetto. Nonostante questa stagione di
crescita sia stata caratterizzata da stress abiotici (shock termici e stress idrico)
che hanno impedito alla canapa di estrinsecare tutta la potenzialità produttiva,
alcune indicazioni appaiono chiare.

La prima conclusione è che la canapa tollera la coltivazione in siti contaminati da
metalli pesanti. Infatti, i risultati hanno dimostrato che l’accrescimento in
sostanza secca delle quattro cultivar esaminate si riduce passando dal suolo
naturale a quello artificialmente contaminato, ma questa riduzione è da ritenersi
trascurabile. Questo risultato è di particolare rilievo in considerazione degli
elevati livelli di inquinamento del suolo in cui si è svolto l’esperimento.

La canapa è una coltura che effettivamente estrae i metalli pesanti dal suolo, li
accumula nei tessuti della parte sotterranea e aerea della coltura. Non è stata
individuata una cultivar superiore ad un’altra nella capacità di accumulare metalli
pesanti nella biomassa.

Dei quattro metalli pesanti presi in considerazione, i risultati mettono in evidenza
la capacità della canapa di estrarre dal suolo in modo particolare lo zinco.

La potenzialità della canapa di decontaminare un suolo contaminato da metalli
pesanti è reale. Il ritmo di risanamento del suolo è proporzionale alla quantità di
biomassa che annualmente viene prodotta. Prodotta, ma poi asportata dal
campo.
Si sottolinea che le quantità di metalli pesanti estratti dalla canapa durante un
ciclo colturale, per il cinquanta per cento sono accumulati nella parte aerea e
l’altra metà nelle radici. Quindi l’efficacia del risanamento dipende dalla tecnica
di raccolta che dovrebbe essere in grado di allontanare dal campo anche la parte
ipogea della coltura.

I risultati ottenuti nella stagione 2021 sono da considerare indicativi e
necessitano di ulteriori verifiche ripetute in altre stagioni.
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LINK, CONVEGNI E PUBBLICAZIONI

https://infoabap.it/green/

https://www.facebook.com/infoabap

https://www.facebook.com/GreenCanapa

Bari, 10-13 ottobre 2019 Fiera del Levante

Agrilevante – Padiglione 20/c9ter Presentazione del progetto G.R.E.E.N.

Roma, 21-23 febbraio 2020 Fiera di Roma

Fiera Internazionale “CanapaMundi” - 4^ Conferenza annuale sulla canapa

Link al sito https://canapamundi.com/conferenza-workshop/

Link al video https://youtu.be/2gaPCfIxMng

Link all’intervento Abap https://www.youtube.com/watch?v=TSevfXXcDxo

Praga, 2-4 maggio 2020 online streaming

Convegno internazionale “SMARTGREENS 2020”

Link al sito https://smartgreens.scitevents.org/?y=2020

Pubblicazioni correlate all’evento: poster, articolo a Atti

Bari, 25 settembre 2020 online streaming

Workshop “La Canapa come fitorimedio”

Bari, 8 ottonbre 2020 Padiglione 152, Sala 1

Fiera del Levante + Diretta streaming

Premiazione del progetto G.R.E.E.N. all’Hackathon Circular Economy Action

Bari, 10 dicembre 2021 sede Abap Aps

Evento finale Progetto GREEN Generare Risorse Ed Economie Nuove
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