
  Il Borgo della Canapa e la

Filiera Eco Canapa Italia

 Di Resilienza Italia Onlus
La Canapa come Opportunità di Rinascita.
“La civiltà ebbe inizio quando per la prima volta l’uomo scavò la terra e vi gettò un seme.”

Kahlil Gibran



La Hrd-Ong Resilienza Italia Onlus, a seguito dell’attività
portata avanti dal 2017 ad oggi in favore della progettazione,
sviluppo, ricerca, trasformazione e divulgazione della
Canapa Industriale, a Voi oggi si rivolge, viste:

l’importante realtà organizzativa e produttiva che riconosce
un sempre maggior numero di Aziende e attività
commerciali coinvolte nel ‘Progetto Canapa’ per l’avvio di
una vera e propria Filiera Italiana; la complessità del
fenomeno sia dal punto vista agricolo, industriale,
economico ma anche sociale e culturale e considerato il suo
potenziale indotto, che può rappresentare concretamente un
importante volano di sviluppo dei territori; intese: la
normativa di riferimento Legge 242/16, le Circolari Mipaaf
del 08/05/2002 e del 22/05/2018, le Circolari Min. della
Salute 22/05/2009, 25/06/2018, il dispositivo Europeo n.
1307, le leggi regionali approvate e le proposte di legge
regionali di Toscana, Emilia Romagna, Campania, Puglia,
Calabria, Sicilia, Umbria, Lazio.

A questo scopo Resilienza Italia Onlus conta su una già
esistente rete nazionale di comitati territoriali, che lavora in
sinergia con il Direttivo, per garantire una tutela capillare
diretta e mirata a coinvolgere attivamente gli abitanti del
territorio italiano, nel creare reti allargando gli orizzonti e le
aspettative.

In virtù di quanto detto la nostra associazione vanta ad oggi
oltre 11.000 iscritti su tutto il territorio nazionale:

⮚ 72 imprese agricole
⮚ 86 aziende aderenti
⮚ 112 ettari coltivati per uso ricerca e sperimentazione

Un taglio…
4 raccolti



OBIETTIVO ETICO

Realizzare un progetto di sostenibilità ambientale e sociale,
significa tener conto di alcuni fattori indispensabili che si
esprimono attraverso un'economia circolare, virtuosa ed
inclusiva, che sia Ecocentrica e non Egocentrica. Facendo
convergere una realtà profit ed una no profit si potrà creare
ricchezza sociale e non arricchimento personale.

Un progetto ambizioso di un’importanza rilevante, una
risposta alle esigenze e a molte delle problematiche del
nostro Paese.

- Fitodepurazione dei terreni (400 ettari coltivati per ogni centro)
e produzione di ossigeno 250 volte maggiore (per ettaro)
rispetto alle altre coltivazioni

- 10.000 posti di lavoro diretti ed indotto per ogni centro

- Economia Circolare, Virtuosa, Inclusiva

Progetto:FILIERA ECO CANAPA ITALIA
Resilienza Italia ONLUS rivestirà il ruolo di volano

organizzativo della creazione e capillarizzazione sul
territorio al fine di creare una funzionale e non

concorrenziale Filiera Nazionale della Canapa

La Canapa offre la possibilità di ripartire con una
nuova filiera nazionale, organica e produttiva, in modo
solidale e non competitivo, per riavviare un intero
settore economico all’insegna del Bene Comune e
dell’Etica dello sforzo nel lavoro condiviso, insieme al
resto del Paese. Implementare, recuperando la
tradizione, una coltura antica, collaborerà
fattivamente, con entusiasmo e con orgoglio alla
ricostruzione, sia del tessuto economico del settore
agricolo che, contemporaneamente, al “rimontare in
sella” di tante persone inoccupate o disoccupate,
creando nuove opportunità e possibilità economiche
vantaggiose di veloce attuazione-

Tanti nuovi posti di lavoro, dando spazio alla creatività
ed al desiderio d’impresa dei giovani, riprendendo le
attività agricole sui troppi terreni abbandonati e incolti,
favorendo la nascita di molte innovative start-up,
disseminate sul territorio e volte all’applicazione di
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 tantissimi brevetti di grande interesse, già esistenti nel
panorama delle possibilità di sviluppo economico di
questo settore, antico, ma nuovo e proiettato al futuro
come pochi altri.

I terreni destinati alla riconversione alla canapa
potranno dislocarsi ad ogni latitudine, da nord a sud e
nelle isole: l’Italia è terra ideale per questa
coltivazione, come abbiamo visto dal dato storico. Le
colture delle varietà di Cannabis, da seme, da fibra, da
olio e medica andranno a creare un circuito virtuoso,
che interesserà fin da subito settori merceologici in
grave sofferenza, che trarranno immediata propulsione
e nuova linfa, nel vedersi inseriti in un indotto
multiforme e ramificato facilmente attuabile.
L’Agricoltura parteciperà attivamente alla creazione e
formazione di questo innovativo indotto economico a
chilometro zero, seminando le varietà idonee alla
domanda del mercato e conferendo il prodotto presso
il Borgo della Canapa, per la sua trasformazione.
Più in generale, le aree agricole disponibili su scala
nazionale ed aperte all’adesione al progetto, verranno
destinate anche alla produzione del seme autoctono e
molti altri produttori italiani si aggiungeranno al bacino
solidale, con l’obiettivo di ridare forza e vigore
produttivo al settore agricolo italiano, così duramente
provato dalle politiche di importazione di prodotti,
imposta dalla globalizzazione.
Vi sarà la reale possibilità di sostegno finanziario a
queste iniziative agricole locali, grazie all’apporto ed
al supporto di Enti e realtà d’impresa, che si stanno
rendendo entusiasticamente disponibili per questa
partnership dagli scopi fortemente virtuosi: i giovani
potranno investire il loro futuro nella Canapa, aprendo
ulteriormente un mercato già in fortissima espansione,
praticamente in tutta Italia, ma anche nel resto
d’Europa e nel Mondo.

La Filiera Eco Canapa
Italia di Resilienza Italia
Onlus metterà a
disposizione dei propri soci
iscritti:
- Analisi e sviluppo

progetti
- Configurazione

societaria
- Realizzazione business

plan
- Forniture certificate e

macchinari
- Assistenza continuativa

in loco
- Assistenza legale
- Ritiro e trasformazione

prodotto
- Consulenza alla vendita
- Partecipazione alla

filiera agro-industriale
- Attività di formazione

certificata specifica per
gli operatori di filiera

- Approvvigionamento di
sementi certificate

- Approvvigionamento
delle piantine da seme
certificato
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Il nostro progetto: IL BORGO DELLA CANAPA
Il Primo Centro Polifunzionale Sperimentale di Raccolta Ricerca

Formazione e Trasformazione della Canapa Industriale

Il progetto "Il Borgo della Canapa", una grande opportunità
per l’agricoltura italiana,  si propone di creare il primo
Centro Polifunzionale Sperimentale (ripetibile in tutte le
regioni d' Italia) che funga da volano per riqualificare,
riconvertire e radicare nuovamente la storica Cultura della
Canapa nei territori agricoli del nostro Paese, creando
un circuito economico virtuoso con le sapienti manifatture
italiane del settore agro alimentare, tessile, industriale,
cosmetico, farmaceutico grazie alla collaborazione di esperti
e al contributo di agricoltori, imprenditori e produttori a
livello nazionale.

La nostra iniziativa prevede la realizzazione di
un complesso di manufatti, destinati ad accogliere
un laboratorio di ricerca; frantoio e  mulino, con annesso
silos, confezionatrice, imbottigliatrice (finalizzati
all’estrazione, lavorazione e confezionamento di olio extra-
vergine; farina; latte; burro e olio CBD ottenuti da semi di
canapa e infiorescenze dedicati al settore alimentare e
cosmetico); uno spazio dedicato alla trasformazione del
fusto in canapulo e fibra, per poter ricavare materiale
destinato a edilizia, tessile, bio-plastiche, cellulosa per
carta, ecc.; uno spazio destinato al pubblico che proponga
ogni prodotto in modo congruente; uno spazio destinato
a didattica e formazione per far conoscere le proprietà
organolettiche e salutari, attraverso il lavoro di relatori e
formatori professionisti e accreditati, con l’aiuto di materiale
informativo appositamente prodotto ed incontri a tema
appositamente organizzati, mirati alla formazione e
divulgazione sul tema Canapa come risorsa.

Oggi tutti parlano di coltivazione di Canapa e di Filiera
Agricola canapaia, ma manca ancora qualcosa, manca il
CENTRO POLIFUNZIONALE DI TRASFORMAZIONE
“IL BORGO DELLA CANAPA”.
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Resilienza Italia Onlus in questi anni di ricerca e sviluppo di
metodi e metodologie di semina e raccolto e di macchinari
per la trasformazione, innovativi, funzionali ed
ecosostenibili, in collaborazione con:

- Ambi.ter s.r.l (che si occuperà della consulenza
Agraria);

- Policanapa s.r.l.(che si occuperà della fornitura delle
macchine necessarie a comporre un impianto completo
per la lavorazione della canapa, ottenendo semilavorati
come semi, infiorescenza, fibra lunga, canapulo, di
ricerca di metodo e metodologie di semina, raccolto ed
essiccazione.);

- Separeco s.r.l. (che si occuperà della fornitura delle
macchine necessarie a comporre un impianto completo
in Co2 Supercritica per la lavorazione dei semilavorati
in prodotto finito);

- Architetto Daniele Menichini (che si occuperà di
tutta la fase progettuale);

- le varie società da noi già contattate che
acquisterebbero tutta la materia prima,  permettendo a
tutti gli agricoltori che si avvicinano a questa coltura di
avere una certezza di vendita del loro prodotto,
lavorato in prodotto finito qualitativamente eccellente;

è già pronta all’esecuzione materiale del progetto e alla
presentazione architettonica, tecnica ed economica dello
stesso.

Le grandi idee, nascono dalla combinazione di tradizione
ed innovazione. Il progetto, che nasce dalla combinazione di
una pianta antichissima con la moderna civiltà, è rilevante dal
punto di vista dell’impatto ambientale, sociale ed economico.



Parliamo di una pianta che darebbe potenzialmente vita e
vigore al 70% dei terreni incolti, mettendo in pratica l’idea di
nuove visioni urbanistiche ed architettoniche per un diverso
presente e che, rientra a pieno titolo in un’idea di economia
circolare ancora più avanzata della attuale Green Economy,
definibile già come Blue Economy.



Resilienza Italia ONLUS è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. n. 460/97,
iscritta all'Anagrafe Nazionale delle ONLUS al n° 57906

HRD-ONGResilienzaItaliaOnlus
CF97968150587
sedelegale
ViadelCasaleSolaro119
00143Roma
tel 06/515731 fax 06/51573390 cell 334/2268016

www.resilienzaitalia.org

Seguici su:

: https://www.facebook.com/resilienzaitaliaonlus/

: https://www.instagram.com/resilienza_italia_onlus/                                                      :

:https://www.instagram.com/il_borgo_della_canapa_di_ri/

:https://twitter.com/RI_Onlus

: https://www.youtube.com/channel/UCzrU2lUGvaBXkToEfcunVgg

: https://www.linkedin.com/company/30602302/

Per Info:

Email: info@resilienzaitalia.org

Pec: resilienzaitalia@pec.it

Roma,

                                                                                          Il Presidente
Francesco Vitabile

HRD ONG Resilienza Italia ONLUS
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