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Programma 

Ore 11,30  E. Lahoz - Saluti e presentazione del  Crea - CI 
Ore 11,40 L. Ranucci –(EPT Caserta) 
  Interventi  
Ore 11,45 D. Cerrato  - R. Pergamo (Crea - CI Caserta) 
 Perché un focus sulla canapa? 
Ore 11,55 On. A. Terrosi  (Componente Commissione 
 agricoltura Camera dei Deputati) 
  La nuova legge sulla filiera della Canapa industriale 
Ore 12,30 G. Grassi (Crea - CI  Rovigo) 
 Lo stato della ricerca sulla Canapa in Italia  
Ore 13,00 C. Martinangelo (Coll. MIPAF) 
 La filiera della canapa: prospettive future 
Ore 13,10 A. Guarino (IPSEOA. “R. Drengot” Aversa) 
 Alla scoperta di un tesoro nascosto: i segreti nutrizionali 

della canapa 
Ore 13,15 INNOVATION BUFFET  LUNCH  

Comunicazioni   
Moderatore del Focus: M. Pelagalli, giornalista Agronotizie 
Ore 14,00  M. Schiavone (UOD 17 Regione Campania) 
  La coltura della Canapa nel Casertano: identità di un 

territorio tra passato e nuove opportunità  
Ore 14,15 N.G. Migliaccio (Slow Food Agro Aversano A-

Atellano) 
 La comunità dei custodi agricoltori della Canapa Sativa 

dell’Agro Aversano Atellano 
Ore 14,30 M. Scarcella (Ikemp spa) 

 Produzione sementiera: aspetti tecnici e problematiche 
varietali 

Ore 14,45  V. Zucchini (Consulting & Trading) 
 L’automazione agricola e  le prime lavorazioni per una 

nuova valorizzazione della canapa. 
Ore 15,00  R. Sacchi  

 (Dipartimento di Agraria Università  di Napoli) 
 Composizione e qualità degli oli di pressione da semi di 

Canapa campana  
Ore 15,15 S. Faugno 
 (Dipartimento di  Agraria Università di Napoli) 
 Esperienze campane di meccanizzazione della canapa 
Ore 15,30 G. Croce (Federcanapa) 
 La canapa tra criticità e opportunità 
Ore 15,45 M. Salice (Italcanapa) 
 La rete di imprese: modello sostenibile per la canapa? 
Ore 16,00 Dr. G. Parente (UOD 17 Regione Campania) 
 La canapa nel futuro dell’agricoltura Campana: una  

filiera da organizzare 
Ore 16,15  Dibattito  
Ore 16,30 Conclusioni 
  

Il Focus sulla canapa industriale è un evento promosso 
dal CREA –CI, Laboratorio di Caserta, con l’obiettivo 
di: 

discutere delle criticità della canapicoltura in 
Campania; 

costruire una partenariato tra istituzioni pubbli-
che, imprese, associazioni di categoria, altri sog-
getti interessati; 

definire comuni azioni innovative finalizzate alla 
riorganizzazione della filiera. 

La canapa, conosciuta da secoli e variamente utilizzata 
nel mondo, è una risorsa vegetale dai molteplici usi nei 
settori alimentare, industriale, chimico, farmaceutico. 
Acquisizioni scientifiche e sviluppo di nuove tecnolo-
gie ampliano di continuo i potenziali campi di utilizzo 
di questa specie versatile e sempre più oggetto di un 
rinnovato interesse sociale ed economico. 

La Campania, tradizionalmente legata alla coltura e 
cultura della canapa, è la regione che più può benefi-
ciare del ritorno di questa specie in un rinnovato e 
consolidato quadro normativo. 

 

  

La S.V.  
è invitata a partecipare 


