09/02/17

Il mondo della canapa arriva a Roma. Ecco la Fiera che non ti aspetti
Canapa Mundi a Roma dal 17 al 19 Febbraio
Olio, cioccolato, gelato, pasta e farina: il mondo della canapa è molto più vasto
di quello che ci potremmo aspettare. Eppure ancora in molti credono che si
tratti di un settore di nicchia. La realtà è molto diversa e in continua
espansione, a testimoniarlo i 16mila spettatori che solo l’anno scorso hanno
varcato le porte del Pala Cavicchi di Roma. E quest’anno si replica per la terza
edizione di Canapa Mundi: una vera e propria Fiera commerciale – ed
internazionale – con più di 200 espositori provenienti da tutto il mondo.
“Lo scosrso anno – ci dice Gennaro Maulucci, presidente dell’associazione
culturale Tuanis che organizza l’evento – il pubblico era davvero stupito di
scoprire quante possibilità di utilizzo ci siano con la canapa”. E aggiunge:
“Trent’anni di proibizionismo hanno legato la parola canapa al mondo della
droga e dell’illegalità. Non è così a Canapa Mundi c’è davvero di tutto: una fiera
ricca e spettatori eterogenei”.
Un’occasione sopratutto per far conoscere ed informare, per scoprire gli
imprenditori che utilizzano la canapa anche a tavola, nell’abbigliamento, nelle
costruzioni di case, ma anche per alleviare e curare le malattie, per proteggere
la natura dai combustibili fossili o dalla deforestazione e per pulire terreni
inquinati.
Ma non ci saranno solo stand commerciali, Canapa Mundi ospiterà anche il
Museo della Canapa che quest’anno compie 20 anni, e un’area bimbi, “L’isola
che c’è“, che farà cimentare i bambini con attività di riciclo.
Poi la prima Conferenza sulla canapa: una 3 giorni che coinvolgerà 32
ricercatori e tecnici provenienti da Università e Centri di Ricerca Italiani, con
approfondimenti per divulgare e condividere le scoperte scientifiche su questo

innovativo mondo ma anche – continua Maulucci – per “confrontare i diversi
approcci europei sull’uso ludico della cannabis e gli effetti del proibizionismo
sulle nostre società”.
Anche da noi qualcosa sta cambiando, soltanto pochi giorni fa il Parlamento ha
approvato un provvedimento per rendere lecito l’uso della canapa industriale
che, commenta Maulucci “faciliterà la vita ai coltivatori e aprirà nuovi scenari
anche per quanto riguarda, ad esempio il florovivaismo, con la possibilità di
vendere anche piante ornamentali in tutti i vivai”. Ma ancora molto c’è da fare,
sopratutto se si guarda alla Germania – primo paese nella coltivazione
industriale – che ha aperto anche alla possibilità di autocoltivazione per i malati
ma anche ai social club spagnoli. In Italia, fra leggi ferme in Parlamento,
questioni burocratiche e monopoli di Stato, la strada è davvero molto lunga.
La manifestazione Canapa Mundi si svolgerà al Pala Cavicchi di Roma dal 17 al
19 Febbraio. Per tutte le info potete visitare il sito www.canapamundi.com

