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Chi siamo 
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Cosa facciamo
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8. Bioeconomia e canapa

Al punto di incontro tra la bioeconomia e l’agronomia e le coltivazioni erbacee 
studiamo la fisiologia, l’ecologia e la tecnica colturale delle principali colture 
da biomassa annuali, quali canapa (Cannabis sativa) e sorgo (Sorghum bicolor), 
e perenni (miscanto, canna comune, panico vergato e short rotation coppices 
come pioppo, salice e robinia)
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Obiettivi
1.Ottimizzare la tecnica di coltivazione della canapa multiuso;
2.Aumentare il valore aggiunto dei prodotti a base di canapa;
3.Studiare l’adattamento delle colture da biomassa ad ambienti marginali;
4.Analizzare la sostenibilità ambientale delle tecniche di fitorimedio con colture 

da biomassa e bioenergetiche.

Attività sperimentali
1.Realizzazione di prove sperimentali ed attività modellistiche per comprendere 

e simulare l’effetto della macerazione sulla qualità della fibra in canapa;
2.Realizzazione di prove sperimentali per migliorare la produzione di seme ed 

olio in canapa;
3.Realizzazione di prove sperimentali per studiare la coltivazione di canapa e 

miscanto in ambienti marginali ;
4.Realizzazione di prove sperimentali per migliorare le tecniche di fitorimedio 

assististo con canapa in terreni contaminati da metalli pesanti
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Il fitorimedio

The use of plants to remove heavy metals and other 
pollutants from different media:

PHYTOREMEDIATIO
N

• air
• soils, sediments
• groundwater
• wastewater streams

- industrial 
- agricultural
- municipal, sewage



INORGANICS:
- metals (Pb, Cd, Zn, Ni, Cr, Hg)
- metalloids (Se, As)
- “nutrients” (K, P, N, S)
- radionuclides (Cs, U)

REMEDIATION of different pollutants: 

ORGANICS: 
- PCBs
- PAHs
- TCE

- TNT
- MTBE
- pesticides
- petroleum
  hydrocarbons

Il fitorimedio



Il fitorimedio

on-site

off-site



Il fitorimedio

• high tolerance to the pollutants
• high biomass production, fast growth 
• dense,fine and deep rooting system
• good accumulator/degrader of pollutant
• able to compete with other species
• economic value (re-usable biomass)

Properties of a good phytoremediator:



Hyperaccumulator species = low biomass?

Il fitorimedio 

Alyssum 
serpyllifolium

Pteris 
vittata

Can high biomass compensate 
for lower accumulation?

Taraxacum 
officinale 

vs

Cannabis 
sativa

Arundo 
donax

Thlaspi 
caerulescens

2-4 ton/ha
2000 g Cd ha-1 year-1

8-12 ton ha-1

126 g Cd ha-1 year-1



Il fitorimedio tramite canapa

Could be used for phytoremediation if harvested 
biomass can be commercialized

Not hyperaccumulator

High biomass

Good potential shown for       
Ni,Cd > Cu,As > Cr,Hg

PGPR-assisted phytoremediation 
is promising

Variety screening and 
mechanism’s study on going

Uncertainties on contamination 
cocktails

Phytotoxicity

deep-rooting system, low growing 
cost, quick growing season 

Not the best, lower performances 
compared to e.g. perennial biomass crops 

Zn,Cd,Cu
cocktail

Still too few real-world cases of the use of biomass components from 
hemp grown on contaminated sites (only scientific evidences)



So, when choose hemp for phytoremediation?

• Sufficient time availableNote 
• Pollution shallow enough
• Pollutant concentrations not phytotoxic

• € € limited

For very large quantities of mildly contaminated substrate: 
phytoremediation only cost-effective option

Note: Phyto may be used in conjunction with other remediation methods 

Il fitorimedio con canapa



IL PROBLEMA 

Inquinamento diffuso delle matrici ambientali da acque 

reflue di un industria galvanica

Il fitorimedio assistito: caso studio

A= siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale 
B= siti ad uso commerciale e industriale

MATRICE 
Cr Ni Cu

mg/kg

Suolo contaminato 34 526 172

Sedimento contaminato 97 133 56

Suolo controllo 12 22 42

Sedimento controllo 15 27 39

STUDIO DI FATTIBILITA’

BIORISANAMENTO CON CANAPA E 

CANNA COMUNE DI SUOLI E 

SEDIMENTI CONTAMINATI DA 

METALLI PESANTI



Limiti di legge: suolo e metalli pesanti

A= siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale 
B= siti ad uso commerciale e industriale



Caso studio: obiettivi

1) individuare il potenziale di fitoestrazione della canapa (Cannabis sativa L.) 

e dell’arundo (Arundo donax L.) nei suoli e sedimenti maggiormente 

contaminati dell’area di studio;

2) selezionare ed applicare microorganismi potenzialmente in grado di 

migliorare la tolleranza delle piante ed aumentare la capacità di accumulo di 

metalli;

3) verificare se la contaminazione da metalli pesanti e i trattamenti abbiano un 

impatto significativo sulla crescita delle due colture in esame;

4) verificare se i quantitativi accumulati dalla pianta nel breve periodo siano 

compatibili con un progetto di fitorimedio che possa portare in tempi 

ragionevoli ad una riduzione del carico inquinante.
   



Caso studio: disegno sperimentale

no 
aggiunta

chelante
(EDTA)

inoculo 
microbico

SE
D
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O
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 controllo non contam
inato



 MATRIX Sand (%)
Silt 

(%)

Clay 

(%)

Texture 

class

Field 

capacity (%)

Wilting 

point (%)

Saturation 

(%)

Control soil 47 31 23 loam 26 14 12

Contaminated soil 38 45 17 loam 26 11 46

Control sediment 87 9 4 sand 13 5 7

Contaminated 

sediment 
73 16 11 loamy sand 19 9 9

MATRIX
Organic matter

(%)

N tot

(%)
C/N pH

CaCO
3

(%)

Control soil 1.9 0.09 12.1 6.9 1.5

Contaminated soil 2.0 0.10 11.3 6.8 2.0

Control sediment 0.9 0.07 7.5 7.4 3.0

Contaminated sediment 1.1 0.08 7.9 7.3 3.6

Caso studio: matrici ambientali



Caso studio: vasi di crescita



P solubilization ability 

Figure 2. Screening of the metals bioabsorption capacity by the 12 bacterial 
strains selected on the basis of phosphorus solubilization results. 

heavy metals bioabsorption

Inoculum preparation and application to 
soil via irrigation water

Obiettivo 2 : scelta dei ceppi



Obj 1: potenziale di fitoestrazione 



Obj 1: potenziale di fitoestrazione 

Accumulo nelle componenti vegetali di



Obj 1: potenziale di fitoestrazione 

Accumulo nelle componenti vegetali di



Obiettivo 3: impatto su crescita piante

Effetto combinato di trattamento e della contaminazione 
su fotosintesi netta



Obiettivo 2 : effetto dei ceppi (canapa) 

Mic_Inoc

No_add

No_plant_contaminated

No_plant_control



 

 

no_add 2 56 80    136

Inoc_mic 2 42 98    140

EDTA 2 40 129    169

 

 

no_add 176 127 498    625

Inoc_mic 203 60 596    656

EDTA 751 105 691    796

 

 

no_add 49 365 233    598

Inoc_mic 59 174 313    487

EDTA 338 301 491   792

Obiettivo 3: Fitorimedio in campo

Stima dei quantitativi rimuovibili ad 1 m di profondità in un anno (g ha-1 anno-1)

Data are in line with other studies BUT
very slow restoration time of heavy metal contaminated soil by both crops



Canapa: buon potenziale di fitorimedio 
comparata ad altre colture annuali o selvatiche

Importanza della biodisponibilità, del livello e 
del tipo di contaminazione da metalli pesanti

Fito-estrazione/accumulo sono maggiori 
per le colture poliennali rispetto alla canapa

Necessità di indentificare l’utilizzo corretto 
della biomassa “contaminata” 

Fitorimedio assistito con microrganismi e/o 
chelanti può diminuire i tempi della bonifica

Take home messages
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