
11 l'arco coltiverà canapa
nelle aree agricole
Sarà una sperimentazione con possibili utilizzi nel campo dell'edilizia e del tessile
il presidente: «In futuro non escludiamola produzione anche ad uso terapeutico»
1 MIGLIARINO

Dopo i casi del comune di Ca-
pannori e della regione Puglia,
dove da qualche anno è stata
attuata una politica volta a in-
centivare la coltivazione della
canapa, anche l'Ente Parco di
San Rossore Migliarino Massa-
ciuccoli scopre le innumerevo-
li qualità di questa pianta, av-
viando la sperimentazione del-
la coltivazione nelle aree agri-
cole della Tenuta di San Rosso-
re e nei terreni della bonifica
del Lago di Massaciuccoli.

«La scelta di sperimentare la
coltivazione della canapa nel
parco - spiega Fabrizio Manfre-
di, Presidente dell'Ente Parco -
nasce dalla consapevolezza
che per ottenere il risanamen-
to dei terreni del lago di Massa-
ciuccoli, è necessario proporre
degli scenari alternativi alle im-
prese agricole».

«Attraverso la sperimenta-
zione - continua il presidente -
si vuole infatti verificare se la
coltivazione della canapa pos-
sa davvero migliorare gli effetti
dell'agricoltura sull'ambiente,
incrementando i redditi degli
agricoltori, che potrebbero co-
sì fare della sostenibilità il loro
business, dal momento che ri-
spetto ad altre colture presenti
nel territorio, come il mais e il
grano, la coltivazione della ca-
napa ha il vantaggio di richie-
dere meno quantità di acqua e
di fertilizzante, avendo così un
minor impatto ambientale».

Gli utilizzi della canapa sono
smisurati e riguardano i settori
più disparati: dal biomedico a
quello terapeutico ed energeti-

Le aree intorno al lago di Masaciuccol1 sono le più a datte ad accogliere le piantagioni di canapa

Fabrizio Manfredi

co, anche se «nel nostro caso -
sottolinea Fabrizio Manfredi -
siamo orientati soprattutto ver-
so il settore tessile o l'edilizia,
con la produzione di pannelli e
materassini isolanti costituiti
da fibre della pianta».

Molti degli impieghi della ca-

napa che oggi utilizziamo era-
no già conosciuti dagli italiani
della prima metà del Novecen-
to, che la producevano per ot-
tenere sostanze oleose (per il-
luminazione ed energia), fibro-
se (vestiti, carta, corde) ed ali-
mentari (foraggio per gli ani-
mali), al punto che il nostro Pa-
ese fu il secondo produttore ed
esportatore al mondo di cana-
pa, dietro solo all'Unione So-
vietica.

Inoltre, nel caso in cui la col-
tivazione della canapa nel Par-
co (si tratta di una superficie di
un ettaro in cui verranno inter-
rati venticinque chili di semi)
dovesse risultare una scelta az-
zeccata, sia a livello ambienta-
le che economico, il presidente
non esclude «che il Parco po-
trebbe candidarsi ad assumere

un certo ruolo nella produzio-
ne di canapa per uso terapeuti-
co, dato che una legge della Re-
gione Toscana ne regolamenta
l'uso e visto che è stata annun-
ciato, nei mesi scorsi, l'avvio di
una prima produzione sul terri-
torio toscano presso l'Istituto
Farmaceutico Militare di Firen-
ze».

«L'Ente Parco - conclude
Manfredi - ha il merito di aver
avviato, con la sperimentazio-
ne della coltivazione della ca-
napa, un processo di diversifi-
cazione dei sistemi colturali in
virtù di una migliore tutela del
lago, reperendo le risorse fi-
nanziarie necessarie al proces-
so di riconversione tecnica ed
organizzativa nell'agricoltura
locale». (l. b.)
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