Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Saranno presenti una decina di espositori con prodotti a base di canapa,
insieme al bimestrale specializzato ‘Dolce Vita’ – Parteciperà anche la Scuola
Canapa, con mini corsi
CANAPA PROTAGONISTA ALLA FIERA AGRICOLA DEL SANTERNO
In programma da venerdì 14 a domenica 16 giugno nel complesso “Sante Zennaro”
Canapa in primo piano, alla IX edizione Fiera Agricola del Santerno, in programma da venerdì
14 a domenica 16 giugno nel complesso “Sante Zennaro” (via Pirandello 12). Saranno infatti
presenti una decina di espositori con prodotti a base di canapa, dall’olio alla farina,
all’abbigliamento, compresa la birra alla canapa made in Italy. Sarà presente anche uno stand
del bimestrale specializzato “Dolce Vita”. Inoltre, per la prima volta alla Fiera Agricola del
Santerno sarà presente la Scuola Canapa, con il suo team di esperti che porterà a Imola alcuni
macchinari per la lavorazione della canapa industriale, oltre ad organizzare una serie di incontri
pubblici, insieme all’Associazione 26 Marzo, di Imola.
“Credo di poter dire che il 2018 è stato l'anno del rilancio della canapa industriale italiana. Fino
a metà del secolo scorso eravamo i primi produttori in Europa, con oltre 100mila ettari di campi
di canapa destinati in prevalenza al tessile, ma nei decenni successivi l’avvento del
proibizionismo ha di fatto cancellato quello che era un vanto del made in Italy” spiega Patrik
Cavina, assessore allo Sviluppo economico con delega all’agricoltura.
“Negli ultimi anni alcune trasformazioni normative e un rinnovato interesse a livello
comunitario e nazionale hanno però ridato slancio alla produzione della pianta. Quindi ritengo
sia più che giusto in seguito a questo rilancio e all’importanza che ricopre questo settore, la
presenza e l'attenzione che merita nell'ambito della Fiera Agricola del Santerno” aggiunge
Patrik Cavina, che conclude “ritengo che questa possa essere un'opportunità per le aziende
agricole del nostro territorio, ma anche per l'indotto, visto che è tutta la filiera che sta attorno è
da reimpostare e quindi si possono creare opportunità anche per aziende meccaniche, creando
così posti di lavoro. Perché se pianti canapa raccogli molto di più di quello che semini: cioè
“raccogli” semi, olio, farina, tessuti, bioplastica, carta, componenti per l’edilizia e molto altro
ancora”.
Programma incontri pubblici – Ecco il calendario degli incontri pubblici che si svolgeranno
nella Sala convegni, del plesso Sante Zennaro. Ricordiamo che tutti gli incontri ed
appuntamenti sono gratuiti.
Sabato 15 giugno, alle ore 16, si svolgerà l’incontro pubblico “Canapa… dagli utilizzi
terapeutici,
agli
utilizzi
industriali.
Interverranno
Antonino
Chiaramonte,
Presidente A.N.C.I.CA (Associazione Nazionale Coltivatori Italiani di Canapa); dott. Paolo
Mantovani Farmacia galenica San Carlo di Ferrara; Olver Zaccanti, Responsabile Italia del
Progetto UE CANAPALEA (ANAB Architettura Naturale). Il convegno è a cura
dell’Associazione 26 marzo di Imola.
Alle ore 18 si svolgerà un mini corso di coltivazione EduCanapa. In un’ora saranno trattati i
seguenti temi: conoscere la canapa; legislazione; cenni storici; biologia e fisiologia della pianta.
Tecniche di coltivazione: semina e raccolta. Prima trasformazione prodotto. Analisi economica

Il mini corso è a cura della Scuola Canapa (www.scuolacanapa.it). Domenica 16 giugno, alle
ore 10.30 si terrà “Canapa: corso di estrazione”. In un’ora verranno trattati i seguenti temi:
utilizzo della canapa come elemento per la prevenzione di malattie cardiovascolari neurologiche
ed infiammatorie; sistema endocannabinoide; il fitocomplesso cannabinoide; esempi pratici di
estrazione; visita in laboratorio Il mini corso è a cura della Scuola Canapa
(www.scuolacanapa.it).
Imola, 31 maggio 2019

CAPO UFFICIO STAMPA
(Dott. Vinicio Dall’Ara)

