
La canapa come 

materia prima per la 

Bio-Industria 
 

Nicoletta Ravasio 

VeLiCa 

Roma, 17 febbraio 2017 



 
 
 
 

 

 “Da colture antiche 

materiali e prodotti per il futuro” 

VeLiCa 
 

www.velica.org 

02/2011-07/2013 



Selezione  
genotipi 

Stigliatura 

Fibra 

Olio 

Spremitura 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://ch.indymedia.org/images/2006/09/43314.jpg&imgrefurl=http://ch.indymedia.org/demix/2006/09/43281.shtml&h=200&w=200&sz=8&hl=it&start=4&tbnid=UZMu7ISOxEA-sM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=semi+di+canapa&gbv=2&hl=it


Biocarburanti 

Lubrificanti 

polioli 

ω-3      

Selezione  
genotipi 

Idrolizzati proteici 

Stigliatura 

Fibra 
Biomassa 

Oligomeri e zuccheri 

Olio 

Spremitura 

ISTM 

Materiali per bioedilizia 
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Varietà 
 

Carmagnola 

Carmagnola  Sel. 

Fibranova 

Futura 

Felina 

Fedora 

Ferimon 

Prove agronomiche 

Fino a 0,55 tonn/ha 

Fino a 15 tonn/ha 

monoics 



Linoleic acid (18:2n-6) 

(LA) 

α-Linolenic acid (18:3n-3) 

(ALA) 

V. M. Pappalardo, D. Ubiali et al.  “Preparation of PUFA concentrates as acylglycerols via enzymatic 
hydrolysis of hempseed oil”, Eur. J .Lip. Sci. Techn., 2014, 116, 1496-1504 

The oil 
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Il problema della poli-insaturazione 



Biodiesel  

   migliori      Poly-Un            Mono-Un          Saturated 

 

• Proprietà a freddo 

 

 

• Numero cetano 

 

 

• Stabilità ossidativa 

 

G. Knothe, Energy Fuels, 2008, 22, 1358. 

CN > 51 

IV < 120 

EN 



Idrogenazione selettiva dell’olio di canapa 

*CN (Numero di cetano) – Indicatore del comportamento in fase di accensione dei combustibili diesel (nel biodiesel >51)  
# IV ( Numero di iodio) – Un minore IV è indice di maggiore stabilità ossidativa  
§ Pp (Pour point -Punto di scorrimento) – Un basso Pp indica buone proprietà a freddo del materiale 



Tensioattivi 

Lubrificanti e fluidi 
idraulici 



Olio di canapa 
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Poliuretani 

Resine epossidiche 

Resine acriliche 

Sfruttare la composizione dell’olio di canapa 



  

 
Sfruttare la composizione dell’olio di canapa 
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La presenza dei doppi legami permette una maggiore reticolazione 

Poliuretani rigidi, Resine  epossidiche, amminiche, 
acriliche, maleiche ……………… 

O

OR

OR

O



Resine acriliche da olio di canapa 



Bio - arredamento 



                            (+) 
 
- riduzione peso del 10-30% su componenti     
  paragonabili 
- buone proprietà meccaniche 
- eccellenti proprietà di isolamento acustico e 
termico 
 
- buon comportamento all’urto (no frammentazione 
  con bordi taglienti) 
- buon comportamento termico ad elevata temperatura 
- miglior comportamento alla fiamma  
- riduzione costo rispetto a materiali convenzionali 

 
- risorsa rinnovabile, sostenibile (C foot-print) 
- riciclabile per triturazione 
- recupero energia termica (incenerimento) 
 
 

                            (-) 
 
- scarsa compatibilità con le matrici polimeriche 
  (intrinseca natura polare e idrofila delle fibre 
  cellulosiche a fronte delle caratteristiche non  
  polari della maggior parte delle matrici polimeriche) 
 
- difficoltà nelle fasi di miscelazione dei   
  componenti (non uniforme distribuzione delle fibre  
  all’interno della matrice) 
 
- alta capacità di assorbimento dell’umidità   
  (rigonfiamenti con formazione di vuoti all’interfaccia)  
- modesta resistenza microbica  
  (tendenza alla marcescenza)  

Fibre di canapa come rinforzo per matrici polimeriche 
a confronto con la fibra di vetro 

Fibre di rinforzo per compositi 



Peugeot Citroen: 

 
20% dal 2011  

30% dal  2015 

2008  Prototipo Lotus Eco Elise 



CANAPA TECNICA OTTENUTA DALLA 
PIANTA PORTATA A MATURAZIONE E 
MACERATA IN CAMPO. 

Non adatta ad usi tessili 
Quantità significative di canapulo 

Lana di SCARTO  
RIFIUTO SPECIALE  
(Cat. 3 EC Regulation No 142/2011) 
 
L.O.I. (Limiting Oxygen Ind.)  > 25 % 
Contiene ca. 3% di zolfo 

Canapa – materiali per la bioedilizia 

Diverso comportamento  in alcali 
CNR-ISMAC BI 



Lantionina Cistina 

Alcali 

LA LANA IN ALCALI 

Canapa – materiali per la bioedilizia 

- Parziale idrolisi della cheratina 
- Parziale distruzione della struttura fibrosa che forma 
  una matrice proteica adesiva 
- Formazione di lantionina  
 

CNR-ISMAC BI  
SEM 500x 



Paragoniamo…. 

Pannelli di polistirene: 
 
 
• Autoportante 
• Cond. termica (λ) ≈ 0.03 W/m 

o

K 
• Costo finale contenuto 
• Densità bassa 
 
• Prodotti a partire da fonti  
  non rinnovabili 
• Non ricliclabili 
• Pessimo comportamento al fuoco 

Materassini di lana: 
  
• Ottimo comportamento al fuoco 
• Riciclabili e compostabili 
• Prodotti  a partire da fonti rinnovabili   di scarto 
 
• Non autoportanti 
• Cond. Termica (λ) ≈ 0.05 W/m 

o

K 
• Costo maggiore 

Pannelli di LANA&CANAPA: 
  
• Autoportanti! 
• Buon comportamento al fuoco 
• Resistenti a muffa, insetti e batteri 
• Riciclabili e compostabili 
• Prodotti  partire da fonti rinnovabili di scarto 
 
• Cond. Termica (λ) ≈ 0.05 W/m 

o

K 
• Costo maggiore 

CNR-ISMAC BI 



Verso l’industrializzazione 

Prototipi industriali (Davifil s.r.l.) 

M. Bianchetto Songia, A. Patrucco, F. Ramella Pollone, M.N. Ravasio, C.Tonin 
“Materiale composito di origine naturale e metodo per la sua fabbricazione” 
Dom Brev Ind GE2012A000028 (07.03.2012), Rilasciato 05 settembre 2014 con n. 0001410155 
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Una via verde per la produzione di acido lattico 

Bacillus coagulans XZL4 
US 20130143286 

Resa totale 0.42 g/g
canapulo 

ee >99% 

Produttività C5 1.08 g/Lh 

       C6 1.79 g/Lh  

AcidoPoliLattico 

(PLA) 

G. Ottolina, S.Riva et al., ChemSusChem  2014, 7, 1991 

Bioresource Technology,  2015 , 191, 59 

C6 0.99 g/g 

C5 0.95 g/g 

Bio-plastica dal canapulo 
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Organosolv pretreatment 

 Hydrolysis of hemicellulose  
 High recovery of all carbohydrates   
 High digestibility of the cellulose in enzymatic hydrolysis  
 No or very limited amounts of sugar and lignin degradation products  
 The pretreatment liquid should be possible to ferment without 

detoxification  
 High solids concentration and high concentration of sugars  
 Low energy demand or possible to re-use secondary heat  
 Low capital and operational cost 


