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INTRODUZIONE
Il modello economico e lo stile di vita a cui siamo abituati non sono più sostenibili. Lo sfruttamento
non rinnovabile dell’energia e delle materie prime limiterà presto la capacità di produzione e sta
causando gravi problemi di inquinamento ambientale e cambiamento climatico. Per contrastare
questi effetti negativi, è necessario modificare la maniera in cui consumiamo, anche riprendendo usi
e tradizioni del passato. Davanti a un tale problema di natura globale diventa cruciale iniziare ad agire
localmente, coinvolgendo soprattutto i giovani e creando nuove possibilità economiche e culturali per
le nostre regioni.
In questo ambito, il Progetto NO WASTE si posiziona nella strategia dell’Unione Europea per la
regione alpina (EUSALP): esso sostiene tutte le attività volte a contrastare la perdita di biodiversità, a
promuovere la crescita sostenibile e ad aumentare la competitività della zona alpina, anche dal punto
di vista turistico. A causa delle difficoltà legate alla tipologia di ambiente, infatti, si sta assistendo da
tempo e contro la volontà degli abitanti allo spopolamento delle aree di riferimento del programma
INTERREG Italia/Austria. Incrementare il turismo può essere un modo per contrastare il fenomeno,
guardando con attenzione anche alle nuove conoscenze ed esperienze e creando un collegamento tra
tradizione e sviluppo futuro. La nostra area geografica contiene una biodiversità tra le più ricche in
Europa, caratterizzata da una comune base economica e culturale.
È da queste premesse che si può partire per promuovere il turismo transfrontaliero nella regione
alpina lungo una vera e propria NO WASTE ROAD in cui ciascun utente può seguire un percorso reale
e, contemporaneamente, riflettere sulla possibilità di una vita senza rifiuti.
La regione alpina è ricca di musei, associazioni locali e piccole realtà di economia rurale e artigianale
che promuovono la sostenibilità dei cicli produttivi. Grazie a questi soggetti, il progetto NO WASTE si
propone di mettere in luce come alcune materie prime vegetali utilizzate da migliaia di anni in modo
sostenibile, in particolare canapa, lino e ortica, possano continuare a essere usate in modo moderno,
sostenibile, commercialmente valido e vantaggioso per l’ambiente.

Area geografica considerata dal progetto NO WASTE
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OBIETTIVI DEL PROGETTO NOWASTE
Il progetto intende proporre un percorso turistico tematico nell’area compresa tra Austria
meridionale, Friuli Venezia Giulia e la provincia di Belluno, basato sullo sfruttamento della
biodiversità, delle risorse ambientali e culturali e sull’idea che non si devono produrre rifiuti. Le
tradizionali coltivazioni regionali di lino e canapa e l’utilizzo tradizionale dell’ortica rappresentano un
ottimo esempio di no waste lifecycle (un ciclo di vita senza rifiuti): sono piante che crescono
rapidamente, in ampie aree geografiche e talvolta su terreno marginale, senza necessità di ricorrere a
un uso intensivo di pesticidi e concimi. Inoltre, tutti i loro componenti possono essere usati come
materie prime: le fibre per produrre carta e tessili, le resine derivate dai loro oli per compositi
tecnologici; i semi, le foglie e gli oli di alta qualità per alimenti tradizionali; gli estratti per la cosmesi e
i prodotti per la salute.
Lino, canapa e ortica sono quindi lo strumento ideale per realizzare un percorso tematico attraverso
la nostra regione che presenti ai visitatori il concetto no waste con esempi concreti e prodotti
tangibili. Tra gli obbiettivi, si vuole indicare un nuovo tipo di offerta turistica e nuove opportunità
economiche attraverso la valorizzazione della cultura locale e dei prodotti tipici, identificati dal
marchio no waste. Allo stesso tempo, si vuole favorire una nuova mentalità sullo sfruttamento
completo ed ecologico delle risorse, attraverso la conservazione della biodiversità, lo sviluppo di una
filiera corta e la riduzione dei rifiuti. Un aspetto chiave del progetto è la diffusione di questi principi
tra gli studenti, in collaborazione con le scuole.
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CAPITOLO 1: RIFIUTI, RICICLAGGIO E NO WASTE
– VERSO UNA ECONOMIA SOSTENIBILE –
1.1 VERSO UNA ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILE
1.1.1 L’economia dei consumi
Con la rivoluzione industriale, e in particolare nel XX secolo, la produzione di massa ha portato a una
maggiore offerta di beni rispetto alla domanda dei consumatori, risultando in pratiche per aumentare
la spesa quali l’obsolescenza programmata e la pubblicità. L’equilibrio tra energia disponibile,
prodotti e rifiuti si è così rotto e la produzione di beni è diventata non sostenibile.
Nel ciclo di vita naturale, l’energia solare viene immagazzinata dalle piante durante la fotosintesi e
alimenta tutti i processi vitali passando agli altri organismi attraverso la catena alimentare. Dalla
rivoluzione industriale in poi, l’energia solare immagazzinata come combustibile fossile ha
rappresentato un importante motore del progresso tecnologico, a sua volta fonte di potere
economico e politico. Le attività produttive sono cambiate ed è nata quella che viene chiamata
economia dei consumi, in cui l’uso delle risorse non è più circolare ma lineare: materie prime ed
energia  prodotto  rifiuto (vedi la Figura 1).
In questo stile di vita i prodotti hanno vita breve, mentre i rifiuti hanno spesso una vita molto lunga e,
se abbandonati nell’ambiente, causano gravi problemi d’inquinamento ambientale, tra i quali la
dispersione di microplastiche (vedi Tabella 1 e sezione 1.1.4). Attualmente l’economia dei consumi
segue un ciclo del tipo “prendere-produrre-consumare-smaltire” che, chiaramente, non è più
sostenibile.

Figura 1. Nel ciclo di vita naturale (a sinistra), l’energia è rinnovabile e tutto il materiale
organico viene completamente riciclato. L’economia dei consumi (a destra) fa invece un
uso lineare delle risorse; l’energia e le materie prime vengono consumate, le emissioni e i
gas serra rimangono nell’atmosfera causando inquinamento e cambiamenti climatici, i
prodotti hanno una vita breve e generano rifiuti inutilizzati che danneggiano l’ambiente.
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Tabella 1. Tempo medio necessario per la decomposizione di
alcuni tipi di rifiuti nell’ambiente1
Bottiglia di vetro

Indeterminato

Reti per la pesca

600 anni

Bottiglie di plastica

450 anni (*)

Pannolini

450 anni (*)

Bicchiere di polistirolo

50 anni (*)

Lattine di alluminio

200 anni

Anelli di plastica porta bevande

400 anni (*)

Tovagliolo di carta

2-4 settimane

Buste di plastica

1-20 anni (*)

Mozziconi di sigarette

1-5 anni

Scatole di cartone cerato (latte)

3 mesi

Maglietta di cotone

1-5 mesi

Scatole di cartone

2 mesi

Torsoli di mela

2 mesi

Giornale

6 settimane

Filo di cotone

1-5 mesi

(*) Degradazione a microplastica che permane nell’ambiente molto più a
lungo

1.1.2 Produzione di rifiuti
Nell’economia dei consumi “le persone acquistano continuamente nuovi beni, dei quali spesso
non hanno realmente bisogno… e viene attribuito un elevato valore al possesso di molte cose ”
(definizione presa dal dizionario Cambridge).
Questi atteggiamenti possono e devono essere cambiati, anche se solamente un passo alla
volta. Sappiamo com’era la situazione 40 anni fa e conosciamo bene la situazione al giorno
d’oggi e, sebbene ci rendiamo conto che non esiste un’unica soluzione per risolvere subito i
molti problemi che derivano dall’economia dei consumi, abbiamo diverse idee, strumenti e
politiche per migliorare il nostro modello economico e costruire un futuro più sostenibile entro
i prossimi 20 anni.
1.1.3 Rifiuti e ambiente
Decenni di crescita relativamente costante hanno plasmato il nostro modo di vivere. Produciamo e
consumiamo sempre più beni e servizi, viaggiamo di più e viviamo più a lungo. Tutto ciò ha un
impatto negativo sull’ambiente che rischia di diventare irreversibile.
La legislazione ambientale, se pienamente attuata, può portare a risultati concreti nonostante i
dati degli ultimi vent’anni mostrino chiaramente che quello che stiamo facendo non è sufficiente.
Nel 2008 l’Unione Europea ha importato sei volte più materiale, in termini di peso, di quello
esportato: si tratta quasi interamente di carburante o materie prime, finiti per lo più in gas di
scarico o rifiuti solo parzialmente riciclati come combustibili (per la terminologia e le definizioni,
vedi la Tabella 3).
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1.1.4 Microplastiche e ambiente
L’inquinamento dalla plastica è diventato un problema sempre più urgente. Accanto al suo accumulo
e dispersione, altri fattori con impatto decisamente negativo sull’ambiente sono quelli sulla fauna
selvatica, marina e terrestre, e quelli dovuti alla sua degradazione (vedi la Tabella 1).
I frammenti di plastica dispersi nell’ambiente sono pericolosi perché possono essere ingeriti dagli
animali, che però non sono in grado di digerirli. La plastica rimane all’interno del corpo e può
accumularsi nell’intestino, impedendo la corretta digestione degli alimenti e portando a una morte
lenta e dolorosa.
Se lasciati dispersi nell’ambiente, questi frammenti vanno incontro a una lenta degradazione e, col
tempo, possono dare origine a microplastiche che, una volta entrate nella catena alimentare, hanno
diversi effetti nocivi. Purtroppo, non esiste ancora una definizione di microplastiche riconosciuta a
livello internazionale. Comunemente si definisce microplastica una miscela eterogenea di materiali, di
grandezza e forma diverse, denominati frammenti, fibre, sferoidi, granuli, fiocchi o perline, di
dimensioni tra 0,1 e 5000 micrometri (da un decimillesimo di millimetro a 5 millimetri).
Si possono distinguere due categorie di microplastiche 2: primarie e secondarie come indicato nella
seguente Tabella 2.
Tabella 2. TIPI DI MICROPLASTICA
Tipo

Origine

Scopo

Note

Microsfere2
(primarie)

Volutamente aggiunte a
cosmetici, detergenti,
vernici, lucidanti ecc

Abrasivi, esfolianti,
Spesso per usi non
stabilizzanti, modulatori necessari
di viscosità e dell’aspetto

Palline (nurdles)
(primarie)

Perline, fiocchi,
cilindretti o granuli di
pre-produzione

Estrusione di prodotti in
plastica

Rilasciate a causa di
incidenti durante
trasporto, produzione e
riciclaggio

Microfibre
(secondarie)

Vestiario in PET, nylon o
altri tessuti sintetici

Fibre tessili sintetiche

Rilasciate in gran quantità
a ogni lavaggio

Frammenti
(secondari)

Prodotti e imballaggi in
plastica abbandonati
nell’ambiente

Spesso involucri
monouso

Prodotti per azione di
raggi UV, vento, onde,
abrasione sull’asfalto, ecc

– Le microplastiche primarie sono materie plastiche prodotte già all’origine per essere di ridotte
dimensioni. Le particelle più grandi (~ 5000 μm o 5 mm) sono usate nella produzione dei prodotti in
plastica estrusi, mentre le microparticelle più piccole (0,1-100 μm) trovano impiego in una vasta
gamma di prodotti, come alcuni cosmetici e prodotti per la cura personale, prodotti per la pulizia
domestica, vernici, prodotti dell’industria petrolifera e del gas, per la sabbiatura abrasiva. Queste
microparticelle di plastica (note anche come microsfere o microbeads) spesso funzionano come
abrasivo (per esempio nei cosmetici come agenti esfolianti e lucidanti la pelle) ma possono avere
altre funzioni, come il controllo della viscosità, dell’aspetto o della stabilità di un prodotto.
Questo tipo di microplastica, aggiunto intenzionalmente al prodotto finale, può poi essere rilasciato
nell’ambiente durante l’uso (generalmente attraverso le acque reflue) e contribuisce all’inquinamento,
rappresentando un rischio sia per l’ambiente sia per la salute umana.
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Negli Stati Uniti, Canada e Nuova Zelanda è già stato introdotto il divieto all’uso intenzionale di
microplastiche nei prodotti di consumo. Anche l’ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche) ha
recentemente annunciato che, su richiesta della Commissione Europea, esaminerà la necessità di una
restrizione all’immissione sul mercato e/o all’uso di microplastiche “volutamente aggiunte” nei
prodotti.
– Le microplastiche secondarie derivano sia dalla frammentazione di oggetti in plastica di maggiori
dimensioni (cioè sono detriti provenienti da rifiuti rilasciati nell’ambiente) sia dal degrado di attrezzature e
tessuti in plastica. I raggi UV, il vento, l’abrasione dei pneumatici sull’asfalto e l’azione meccanica delle
onde, infatti, fanno sì che materiale in plastica si frammenti in un gran numero di pezzi più piccoli.
L’evidenza sperimentale indica che le microplastiche possono entrare nella catena alimentare a vari
livelli. Per esempio, le microplastiche presenti nell’ambiente marino, ingerite dai pesci, si possono
ritrovare anche in alimenti non marini, basti pensare alla farina di pesce largamente usata
nell’allevamento di pollame e di maiali. Molti dati evidenziano la presenza di microplastiche nella
fauna marina, come gamberi e bivalvi, ma anche nel sale da cucina e in alimenti di origine terrestre
come miele e birra.
1.1.5 Gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti deve essere migliorata e trasformata in gestione sostenibile dei materiali. Il riciclaggio parziale, l’uso dei rifiuti come combustibile o la loro discarica non sono più pratiche accettabili
se vogliamo preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e proteggere la nostra salute. È sempre
più necessario garantire un uso prudente, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovendo i
principi di una economia circolare (vedi la sezione 1.1.8 e la Tabella 3); dobbiamo migliorare l’uso
delle energie rinnovabili, aumentare l’efficienza energetica e ridurre al massimo la dipendenza dalle
risorse spendibili.
Un’economia veramente circolare si basa su processi di produzione e consumo sostenibili, si concentra sull’intero ciclo di vita dei prodotti per preservare le risorse e ridurre gli sprechi , chiudendo così
il ciclo. Ciò significa un notevole risparmio netto per le imprese, le autorità pubbliche e i consumatori;
e la nascita di nuove opportunità economiche che allo stesso tempo contribuiscono alla competitività
a lungo termine delle imprese e riducono sia la produzione di rifiuti dannosi per l’ambiente sia le
emissioni totali annue di gas serra.
1.1.6 I rifiuti in ambienti problematici - il rifugio alpino
Considerando le realtà del nostro territorio, un ambiente particolarmente problematico per quanto
riguarda i rifiuti è quello alpino e, in particolare, il rifugio, importante presidio culturale. Troppo
spesso il rifugio viene visto solo come una specie di agriturismo e trattoria in quota; al contrario, è
presidio destinato a dare accoglienza e protezione a coloro che si muovono in alta montagna,
garantendo la loro sicurezza, fornendo informazioni climatiche e geografiche, monitorando la
condizione dei sentieri e, spesso, anche partecipando alla loro manutenzione. Inoltre, funge da
punto di riferimento per il soccorso alpino. Tutto ciò, non solo inserendosi senza danno nel delicato
ambiente alpino, ma contribuendo a proteggerlo.
Nei rifugi alpini il problema dei rifiuti è particolarmente sentito, dato che non sono serviti da aziende
pubbliche e l’attività di differenziazione e smaltimento costa tanto più tempo, fatica e denaro quanto
più il sito è isolato e i collegamenti difficili.
È un ambiente dove il cittadino è chiamato a esercitare particolare attenzione ai rifiuti, riportandoli a
valle soprattutto se usa viveri e suppellettili propri.
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Alla fatica di portarsi dietro del cibo si aggiunge, così, quella di riportarsi indietro i contenitori vuoti e,
per evitare che vengano dispersi nell’ambiente, molto spesso i gestori accettano i rifiuti altrui.
Tuttavia non è giusto che si debbano accollare i costi e le difficoltà dello smaltimento.
Per questa ragione, i rifugi alpini sono una realtà che ci obbliga a confrontarci con i problemi legati
alle comodità accessorie e al benessere cui ci siamo abituati negli ultimi decenni, ma che potrebbero
non essere più disponibili illimitatamente.
1.1.7 Sostenibilità
Il concetto di sviluppo sostenibile (vedi la Tabella 3) può essere interpretato in vari modi. Il rapporto
della Commissione Brundtland del 1987 (Our Common Future) fornisce una definizione chiave di
sviluppo sostenibile, cioè uno “sviluppo che soddisfa le necessità del presente senza compromettere
la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze”.
Queste necessità non sono solo gli interessi economici ma anche i fondamenti ambientali e sociali alla
base della prosperità globale. Un uso più efficiente delle risorse, compresi i rifiuti, può ridurre la
nostra dipendenza dalle materie prime e consentire una gestione più sostenibile in un modello
economico circolare. Una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva crea importanti opportunità per
le economie locali e tutte le parti interessate, con maggiori sinergie tra economia circolare, risorse
energetiche, ambiente e clima, agricoltura, industria e politiche di ricerca. Proprio in questo senso, è
possibile ridurre sprechi ed emissioni di gas serra, portando allo stesso tempo benefici per l’ambiente
e l’economia.
1.1.8 Che cos’è l’economia circolare
È un modello economico volto a mantenere il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse il più a
lungo possibile, restituendoli nel ciclo produttivo al termine del loro utilizzo e riducendo al minimo gli
sprechi3. Meno prodotti scartiamo e meno materiali dobbiamo estrarre, meglio è per il nostro
ambiente.
Questo processo parte sin dall’inizio del ciclo di vita del prodotto ed è multidimensionale, poiché
comporta:
– a monte, una gestione efficiente delle risorse, la progettazione intelligente dei prodotti e una
produzione efficiente;
– in corso d’uso, un consumo sensato e il mantenimento del valore del prodotto e dei suoi
componenti il più a lungo possibile;
– a valle, la riduzione dei rifiuti e il recupero di qualsiasi elemento con utilità residua intrinseca
per la reintroduzione nel ciclo, senza smaltimento in discarica.
Tutto quello che non viene riciclato deve poter essere smaltito nell’ambiente, per biodegradazione e
compostaggio (vedi Tabella 3). Ciò consente di risparmiare risorse, ridurre gli sprechi e di creare
nuove opportunità economiche. L’essenza di un’economia circolare è rendere le attività economiche
più efficienti e meno incisive sull’ambiente, pur sempre producendo ricchezza.
L’economia circolare segue un ciclo del tipo produrre-riciclare-riutilizzare-ridurre, che non solo è
commercialmente fattibile ma è, soprattutto, sostenibile. Le misure che possono incentivare
un’economia circolare devono essere dirette al:
PRODUTTORE - La responsabilità estesa del produttore (REP) è un approccio di politica ambientale in
cui la responsabilità del produttore per un prodotto è estesa alla fase post-consumo del ciclo di vita di
un prodotto3.
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CONSUMATORE - che non acquista necessariamente il prodotto, ma paga per il suo utilizzo mediante
due approcci:
1) Deposit Return Scheme (DRS): deposito pagato dal consumatore al momento dell’acquisto,
restituito al corretto riciclaggio/riutilizzo del prodotto.
2) Leasing Scheme: modello di compensazione in cui il cliente paga per l’accesso continuo a un
prodotto in un periodo concordato.
1.1.9 Economia circolare, sostenibilità e riduzione dei rifiuti
Attualmente il recupero di materiali (specialmente le plastiche) si riduce essenzialmente alla
rielaborazione dei rifiuti come combustibili per generare energia: pochi vengono veramente riciclati.
In un’economia circolare (vedi la Figura 2) i prodotti sono progettati sin dall’inizio per il loro riutilizzo:
i loro componenti devono poter essere riciclati, trasformati in materie prime secondarie o usati come
materiali di riempimento nell’ingegneria edilizia, sempre seguendo adeguati controlli di qualità,
norme e standard tecnici e requisiti di protezione dell’ambiente e della salute dei lavoratori.
I produttori devono concepire i loro prodotti tenendo conto, già in fase di progettazione, della loro
riparabilità, riusabilità e riciclabilità, evitando pertanto la presenza di sostanze nocive. I consumatori
possono contare su sistemi più efficienti per la manutenzione, rigenerazione e riutilizzo dei prodotti
che acquistano e che, comunque, durano più a lungo.

produrre-riutilizzare-riciclare-ridurre
Figura 2. Nell’economia circolare, energia e materie prime sono rinnovabili; il loro uso ha un impatto
minore sull’ambiente e sul clima, è sostenibile, protegge l’ambiente e previene il cambiamento
climatico. I prodotti sono progettati per durare a lungo, con componenti completamente riciclabili o in
grado di generare nuove materie prime per altri usi. È più simile al ciclo di vita naturale.
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1.1.10 Un esempio pratico: l’economia circolare di una lavatrice
Marta e Alex sono gli orgogliosi proprietari di una nuova lavatrice (vedi la Figura 3). Con un nuovo
tipo di contratto non pagano all’acquisto, ma vengono addebitati per l’utilizzo durante il corso della
sua vita. La lavatrice è dotata di sensori integrati che monitorano le condizioni operative in tempo
reale e che sono collegati direttamente al cloud. I dati vengono usati per ottimizzare il consumo
durante i cicli di lavaggio: se l’efficienza delle prestazioni diminuisce o se un componente sta per
guastarsi, i sensori inviano un segnale di allerta.
Marta e Alex inizialmente avevano qualche dubbio, ma il rivenditore li ha convinti che, a lungo andare, il
costo sarebbe stato inferiore e la scelta avrebbe aiutato anche l’ambiente. Nei primi 5 anni, Marta e Alex
hanno effettivamente constatato che la bolletta dell’elettricità era leggermente diminuita e che si erano
ridotti anche i costi di manutenzione. Infatti. la lavatrice non si è mai rotta, e in un’unica occasione il
rivenditore ha inviato un tecnico per sostituire preventivamente alcuni componenti dell’elettrodomestico.

Figura 3. Esempi d’uso di un prodotto nell’economia dei consumi e nell’economia circolare. Nell’economia dei consumi
(in alto), il produttore progetta un oggetto solo per la vendita. I clienti lo pagano in anticipo e lo usano per un periodo di
tempo determinato, non necessariamente mantenendolo alla massima efficienza, fino a quando non viene scartato e
probabilmente solo parzialmente riciclato. Nell’economia circolare (in basso), il prodotto viene affittato per un periodo di
tempo definito e continuamente monitorato sull’efficienza e la manutenzione preventiva. Alla fine del suo primo ciclo di
vita viene ricondizionato, sottoposto a controllo qualità e rivenduto in un diverso settore di mercato. Già in fase di
progettazione, il produttore tiene conto di tutte queste possibilità e, quando il prodotto viene alla fine ritirato dal mercato, i
componenti sono progettati per essere facilmente rimossi e riciclati o utilizzati per generare materie prime per usi diversi.

Avendo raggiunto la fine del suo (primo) ciclo di vita, la lavatrice è stata ritirata dal rivenditore, e
invece di essere smontata per essere riciclata, è stata sottoposta a un accurato controllo presso un
centro di rigenerazione, dove qualche parte è stata rimossa, ricondizionata e reinserita nella
macchina e solo alcuni componenti sono stati sostituiti.
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Dopo aver superato accurati controlli di qualità, la lavatrice viene data in leasing o venduta come
modello economico in un segmento di mercato diverso. Inizia così un secondo ciclo di vita di altri 5
anni, simile a quello precedente. Alla fine del (secondo) ciclo di vita, la lavatrice può essere
ricondizionata una seconda volta in vista di un terzo e ultimo ciclo di vita di 5 anni. Alla fine, tutti i
materiali saranno recuperati e riciclati per altri usi.
C’è un grande potenziale nel cambiare/adottare i nuovi modelli commerciali dell’economia circolare,
ma il principale motore per il cambiamento rimane il modificare le abitudini dei consumatori. I
benefici sono molteplici: il produttore vende tre prodotti sfruttando i materiali di uno solo; il
consumatore risparmia denaro con un elettrodomestico più affidabile; l’ambiente trae vantaggio
poiché si utilizzano meno energia e meno risorse, senza produzione di rifiuti.

1.2 DEFINIZIONE DEI TERMINI E STANDARD
Per costruire e supportare qualsiasi attività economica, sono necessari standard tecnici comuni, che
devono passare attraverso una revisione normativa che ne semplifica l’implementazione e ne
migliora la coerenza. Questo richiede la collaborazione di tutti gli attori che partecipano a
un’economia circolare: le amministrazioni pubbliche, le aziende manifatturiere, gli istituti di ricerca
scientifica e tecnologica. L’innovazione, il trasferimento tecnologico e la competitività dei settori
industriali sono favoriti da norme chiare e precise.
La seguente tabella fornisce alcuni termini e definizioni sugli aspetti principali di un’economia
circolare, la sostenibilità e la gestione dei rifiuti.

Tabella 3. Termini e loro significato
Definizione

Processo

Note

Economia Circolare

Superamento del modello di
Prodotti e materiali
Adottare un sistema che
mantenuti sempre alla ripara o rigenera a partire consumo sostituendolo con
quello del riutilizzo
loro massima utilità
dalla progettazione fino
all’uso

Sostenibile

Il processo o la
condizione che si
possono mantenere da
soli a un dato livello

Più lo scarto è prossimo
allo zero, più il processo
può essere definito
sostenibile

Consumismo e utilizzo non
responsabile causano
esaurimento delle risorse e
inquinamento

Riciclabile

Materia che può
essere trasformata in
nuova materia prima o
semilavorato

Raccolta differenziata: il
materiale è riutilizzato in
un nuovo ciclo di
produzione

Il riciclaggio è la terza scelta:
le priorità sono la riduzione e
il riuso.
Il riciclaggio non deve
giustificare comportamenti
consumistici
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Tabella 3 cont. Termini e loro significato
Decomposizione
Prodotti

Processo

Note

Biodegradazione

CO2, metano,
compost

Processo biochimico in cui i
materiali sono decomposti
da microorganismi

Disintegrazione

Residui piccoli o
microscopici di
materiale

Processo fisico in cui la
rottura dei materiali è
dovuta ad agenti
atmosferici, radiazione,
attività microbica ecc

Biodegradazione e
disintegrazione devono
avvenire
contemporaneamente per
la completa
decomposizione dei
materiali

Biodegradazione e
disintegrazione
nell’ambiente

CO2, metano,
compost

Processo talvolta molto
lento in condizioni di basse
temperature e scarsa
presenza di microorganismi
come per es. nell’acqua

Condizioni molto mutevoli
fra aria, acqua e suolo

Prodotti

Processo

Note

Compostabilità

CO2 , metano,
compost

Biodegradazione e
disintegrazione portano
alla produzione di compost

Differenza fra
compostaggio domestico
e industriale

Compostaggio
industriale

CO2 , metano,
compost

Condizioni controllate e
alta temperatura

Processo rapido
e controllato

Compostaggio
domestico

CO2 , metano,
compost

Le condizioni variabili
rallentano la produzione di
compost

Processo più lento: alcuni
materiali etichettati
“compostabili” non lo sono
in queste condizioni

Compostaggio

Bioplastiche, plastiche biodegradabili e plastiche inquinanti 4

Plastica
biodegradabile
Plastica
compostabile

Prodotti

Processo

Note

H2O, CO2 , metano,
biomassa (crescita
di microrganismi)

Biotrasformazione e
decomposizione da parte
di microrganismi

La plastica biodegradabile
non lo è necessariamente
in tutte le condizioni
ambientali

Plastica con
aumentata
biodegradabilità

Processo rapido e
controllato che richiede
precise condizioni

Condizioni di compostaggio
industriale
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Tabella 3 cont. Termini e loro significato
Prodotto

Processo

Note

Plastica
domesticamente
compostabile

Plastica con aumentata
biodegradabilità

Processo lento a
temperature minori e
condizioni meno
controllate

Condizioni da bidoni per
compostaggio domestico

Bioplastica
(Biobased plastic)

Plastica parzialmente o
interamente derivata da
biomassa

I precursori chimici sono
ottenuti per un processo
di fermentazione/
biocatalisi

Non necessariamente
biodegradabile. Può
essere identica a plastiche
derivate da olio fossile
anche se la materia prima
è diversa

Bioplastica
biodegradabile

H2O, CO2 , metano,
biomassa (crescita
microrganismi)

I precursori chimici sono
ottenuti per un processo
di fermentazione/
biocatalisi

Compostabile in
condizioni industriali o
domestiche

Definizione

Processo

Note

Involucro in plastica Involucro necessario per
contenimento,
(plastic packaging)

Trasferimento dal
I tassi di ritorno/
produttore al rivenditore riciclaggio sono buoni

protezione, consegna
e presentazione dei beni

Plastica monouso
(Single use plastic)

Oggetti in plastica
o imballaggi in plastica

Trasferimento dal
rivenditore al
consumatore

I tassi di ritorno/
riciclaggio sono minori

Modalità d’utilizzo e
Smaltimento

Può configurarsi come
“uso singolo o monouso”

Smaltiti o abbandonati
immediatamente dopo
l’uso

Soddisfano almeno uno
dei seguenti criteri:
 inquinanti, specialmente
per l’ambiente marino
 la fase d’utilizzo è breve
 consumati
prevalentemente
fuori casa
 sono disponibili
alternative non in
plastica o riutilizzabili

___________________________________________________________________________________
1

vedi Marine debris is everyone's problem Woods Hole Oceanographic Institution
vedi Boucher, G. et al. Primary Microplastics in the Oceans IUCN
3
vedi Circular Economy Guide
4
vedi A European strategy for plastics in a circular economy European Commission
2
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CAPITOLO 2: PASSATO E PRESENTE DEL CICLO NO WASTE
– LE MATERIE PRIME –
L’economia circolare promuove l’uso di materie prime che siano sostenibili, rinnovabili, ottenute
senza danneggiare l’ambiente e che generano pochi rifiuti. In generale, è più probabile che un
materiale usato da molto tempo, già testato e valutato, possieda queste caratteristiche. In questo
tipo di cicli produttivi, i materiali di derivazione vegetale rappresentano un’ottima soluzione:
catturano la CO2 dell’atmosfera e possono essere coltivati in modo da non influire sulla biodiversità o
danneggiare l’ambiente.

2.1 CANAPA, LINO E ORTICA COME FONTE DI MATERIALI NATURALI SOSTENIBILI
2.1.1 Canapa, lino e ortica come piante modello in un’economia circolare
Da queste tre piante si ricavano una quantità di materie prime sfruttate in diversi prodotti, secondo
processi di trasformazione che ben rappresentano gli aspetti chiave dell’economia circolare e dello
sviluppo sostenibile. Soprattutto per quanto riguarda la gestione e lo sfruttamento del territorio, che
avvengono in modo sostenibile, ecologico e in grado di preservare la biodiversità.
Queste tre specie di piante crescono abbastanza rapidamente, senza l’uso massiccio di pesticidi o
fertilizzanti, e hanno un consumo idrico relativamente basso in termini di irrigazione. Inoltre, quasi
tutte le loro parti possono essere sfruttate: si possono ottenere fibre per la produzione di carta,
tessuti o materiali compositi, alimenti e oli con elevate qualità nutrizionali, estratti da usare in
prodotti cosmetici, prodotti per la salute o per uso medicinale.
Canapa, lino e ortica hanno un grandissimo potenziale: l’uso insostenibile di energia e beni nella
società dei consumi rende sempre più urgente la riscoperta di materiali simili, in grado di
promuovere un approccio più sostenibile per le generazioni future.
2.1.2 L’importanza storica della canapa e del lino
Le prime evidenze dell’uso della canapa e del
lino risalgono rispettivamente al Neolitico (9000
a.C.) e al Paleolitico (30 000 a.C.).
Inizialmente queste piante vennero coltivate in
Medio Oriente e in Asia, ma grazie alla loro
successiva coltivazione e al loro conseguente
utilizzo, si diffusero in tutto il bacino del
Mediterraneo.
Ad Aquileia, in Friuli Venezia Giulia, sono state
recentemente scoperte da un gruppo di
archeologi dell’Università Ca’ Foscari alcune
vasche dove si macerava la canapa per lavorarla
risalenti al periodo Romano della città, compreso
tra il II e il III secolo d.C5 (vedi la Figura 4).

Figura 4. Vista aerea di Aquileia dove sono visibili
vasche per la macerazione della canapa che risalgono
al periodo Romano (II-III secolo d.C.)
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Si tratta del primo sistema di macerazione noto in Europa in quel periodo. Il suo uso in tale scopo è
stato confermato dalle analisi archeopalinologiche, cioè del polline inglobato negli strati archeologici
consolidati all’interno delle vasche riportate alla luce.
L’utilità della canapa era ben nota agli antichi romani: veniva usata per confezionare corde, stuoie e
reti.
Le fibre di lino sono state usate da sempre, e fino ai nostri giorni, come tessuti. La tradizione tessile in
Friuli, in particolare nell’area Carnica, risale al Medioevo con un fiorente sviluppo a partire dal XVI
secolo. Inizialmente attività casalinga, il commercio dei tessuti si sviluppò con i cramars,
commercianti ambulanti che si spingevano anche oltre confine. Dagli inizi del XVIII secolo si avviò una
importante produzione tessile nella zona di Tolmezzo a opera di Pietro Linussio, uno dei primi
imprenditori a concepire il lavoro a domicilio femminile.
La canapa e il lino hanno avuto una notevole importanza in campo militare: erano fra le principali
materie prime usate dalle marine e dagli eserciti europei. La fibra di canapa veniva usata
principalmente per la produzione di cordame e, assieme al lino, per velame in applicazioni navali, per
l’imbrago di animali, tende, letti da campo, materassi negli eserciti. Il valore strategico era quindi
elevato, paragonabile a quello del carbone e del petrolio oggi. La Repubblica Veneziana, per esempio,
dominò per secoli i mari grazie alla velocità delle proprie navi in battaglia, garantita dalla robustezza
di corde e vele dovuta alla qualità particolarmente buona delle fibre della canapa che cresceva
nell’entroterra Veneto. L’approvvigionamento dei propri arsenali con canapa e lino è stato
un’importante obbiettivo strategico della Serenissima 6. Nel Settecento, grazie alla manodopera a
basso costo di servi e schiavi, la Russia produceva l’80% della canapa mondiale e, sempre nello stesso
periodo, la Gran Bretagna acquistava oltre il 90% della produzione di canapa raccolta in Ucraina, per il
proprio esercito e marina. Fu anche per bloccare questi rifornimenti che Napoleone si spinse nella
ben conosciuta campagna di Russia.
All’inizio del secolo scorso, se la Russia era la prima produttrice mondiale di canapa per volume,
l’Italia occupava il secondo posto ed era la prima per la qualità della fibra. La coltivazione della
canapa è arrivata a coprire quasi 100 mila ettari di terreno e rappresentava una notevole risorsa
economica per il nostro Paese.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale perse d’importanza, e la quantità prodotta dagli anni ‘50 si ridusse
a poco più di 3000 ettari. Le cause di questa diminuzione sono da ricercarsi in due principali fattori:
innanzitutto, la notevole difficoltà di raccolta e lavorazione delle piante, che si eseguiva a mano. Per
poter utilizzare la fibra di canapa era infatti necessario un lavoro molto intenso e quasi
completamente manuale, che andava dalla raccolta degli steli alla macerazione in acqua,
l’asciugatura, la stigliatura, l’ammorbidimento e la pettinatura della fibra. Solo alla fine la canapa
poteva essere trasformata in tela o cordame. Inoltre, nel dopoguerra arrivarono dagli Stati Uniti
cotone e fibre sintetiche (come il nylon), meno costose e più semplici da ottenere.
Nel Bellunese, la coltivazione della canapa (chiamata in diversi modi, cianèpa, canàpia, canaìpa,
canevo a seconda della zona) prevaleva su quella del lino: essa non assunse mai i caratteri di una
produzione industriale, limitandosi a soddisfare i bisogni interni della comunità. La superficie
riservata alla canapa non era molto estesa. Per esempio, una famiglia media ne destinava in genere
uno stèr (circa 842 mq) di terreno 7. Dalla canapa si ottenevano filati di diversa qualità e si ricavavano
lenzuola, tovaglioli, sacchi, indumenti, corde, spago 8. Sono state raccolte anche notizie sull’impiego
dei semi per scopi alimentari o medicinali, noto in altre aree dolomitiche: i semi di canapa per la
produzione di olio, quelli di lino per la preparazione di rimedi tradizionali. Altri ancora impiegavano i
semi di canapa in eccesso come rimedio per gli uccelli o per trattare malattie e disturbi delle
bestiame7.
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2.1.3 Le ortiche non sono solo un’erbaccia
Spesso pensiamo alle ortiche come a un’erba invasiva che punge. In realtà, il suo uso è ben
conosciuto nella storia: nelle cronache romane, l’ortica compare come uno degli ingredienti principali
delle zuppe, mentre le sue fibre, le cui proprietà tecnologiche sono molto simili a quelle di lino,
venivano usate addirittura nell’età del bronzo (3500-1200 a.C.). In Europa, nella prima metà del
secolo scorso, le fibre di ortica trovarono impiego come surrogato del cotone; più recentemente,
paesi come Austria e Germania hanno cercato di aumentare la produzione di fibre di ortica proprio
perché la pianta non richiede molta energia per la sua crescita.
2.1.4 Aspetti etnobotanici
Nella cultura euroasiatica, l’uso di canapa, lino e ortica risale alla notte dei tempi. Il lino era
considerato dai sacerdoti dell’Antico Egitto e dell’India un simbolo solare ed è persino citato nel mito
greco di Aracne. Accanto all’uso tecnologico, queste tre piante sono ben note per le loro proprietà
medicinali: nella cultura popolare, il lino era usato per trattare l’arrossamento da insolazione e
rimuovere il malocchio mentre i semi per i loro effetti lassativi. La radice di ortica veniva aggiunta alla
carne per renderla tenera mentre la pianta di canapa era spesso coltivata nei vigneti come
“supporto” per la vite (la cosiddetta vite sposata) e usata nelle ricette tradizionali come ingrediente di
zuppe o nel pane, sottoforma di farina di semi di canapa.
2.1.5 Usi attuali della canapa
Attualmente, quasi ogni parte della canapa può essere utilizzata: secondo la leggenda pare ci siano più
di 50 mila usi diversi, tra cui la produzione di tessuti, di materiali compositi, materiali da ingegneria o da
costruzione, alimenti e bevande, cosmetici e prodotti per la salute. A seconda dello scopo, è necessario
scegliere la cultivar di canapa più adatta: quella per produrre biomassa, per usi industriali, tessili,
prodotti alimentari o cosmetici, per il benessere della persona o a uso medicinale (vedi Tabella 4).
Tabella 4. Diversi usi commerciali della canapa
Mercato industriale della canapa
Quasi tutta la pianta può essere usata. Si possono scegliere diverse cultivar in base all’uso principale che ne
verrà fatto (biomassa, usi industriali, tessuti, prodotti alimentari, cosmetici/benessere); ciò che resta, può
essere riciclato come materiale da costruzione o biomassa (tratto da9)
Agricoltura

Fertilizzante, semi, alimentazione animale, lettiera per animali

Riciclo

Additivi, resine

Casa

Tappeti, tappezzeria

Carta

Banconote, bustine da tè, filtri da caffè, carta igienica

Igiene personale

Cura della pelle, saponi, shampoo, balsamo, farmaci

Settore tessile

Jeans, camicie/giacche, scarpe, lacci/cinture, accessori

Materiali compositi

Ingegneria, imballaggi, equipaggiamento sportivo, bicchieri

Edilizia

Mattoni, isolamento, malta, pavimentazione, vernici

Settore automobilistico

Parti interne, parti stampate, componenti strutturali, filtri, biocarburanti

Prodotti alimentari

Farina, olio, alimenti salutari, birra
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Prodotti diversi sfruttano parti diverse della pianta e provengono dalla coltivazione di varietà diverse:
per ottenere il miglior prodotto si deve scegliere di volta in volta la varietà più adatta. In realtà, tutti i
tipi di canapa appartengono a una singola specie, dato che possono essere incrociati tra loro;
tuttavia, poiché la pianta si presta facilmente alla selezione, sono state sviluppate diverse varietà.
– Varietà coltivata per semi e fibre: per ottenere sia fibre tessili sia semi usati per ricavare farina e olio.
– Varietà coltivata per sole fibre: che può essere ulteriormente suddivisa in varietà a fibra lunga,
adatta alla produzione di tessuti, e a fibra corta, più adatta a usi industriali (materiali compositi,
pannelli, bioedilizia).
– Varietà coltivata per la produzione di farmaci: queste piante hanno un contenuto particolarmente
elevato di tetraidrocannabinolo (THC), l’agente psicoattivo della canapa. Le radici e i semi della
canapa non contengono THC, lo stelo essiccato ne contiene fino allo 0,3% e le foglie inferiori meno
del 1%. Nei fiori femminili e nei tricomi, che sono i piccoli peli vegetali che producono la resina, la
concentrazione di THC può raggiungere il 20% o anche più.
In Italia, il limite legale per il contenuto di THC è 0,2%. Le varietà coltivate per semi e fibre raramente
producono più del 1% di THC, ma i controlli piuttosto rigorosi delle forze dell’ordine hanno causato
diversi problemi agli agricoltori.
Le fibre di canapa sono tra le più forti presenti in natura e, probabilmente, anche le più ecocompatibili: rispetto al cotone, per ottenere 1 kg di fibre si stima sia necessaria una quantità di acqua
tre volte minore (vedi la Tabella 5). Questo tipo di fibre vengono usate nell’industria tessile e nella
produzione di carta, materiali compositi e pannelli isolanti.
La canapa trova largo impiego anche nell’industria zootecnica, come foraggio o lettiera per gli
animali. Inoltre, i suoi semi vengono usati nei cosmetici e nei prodotti per la salute poiché producono
un olio molto ricco di grassi Omega-3. Nell’ultimo decennio, alcuni studi scientifici hanno evidenziato
il potenziale ruolo della canapa nel fitorisanamento da metalli pesanti.

2.2 LINO E CANAPA PER UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Le pratiche di agricoltura sostenibile sono diventate un’esigenza fondamentale e una sfida importante
per l’immediato futuro. Con l’industrializzazione, l’uso del lino e della canapa è stato in molti casi
abbandonato in favore di tessuti artificiali come il nylon. A livello agricolo, ciò ha avuto diverse
conseguenze, per esempio sulla scelta delle specie agrarie usate nella rotazione delle colture, dato che
la canapa ha caratteristiche molto vantaggiose per la successione colturale. Inoltre, nel tempo, si è
assistito a una drastica riduzione sia della biodiversità sia dell’agrobiodiversità: per massimizzare la
produttività, infatti, le passate politiche agricole europee hanno incoraggiato la meccanizzazione e la
monocoltura, il cui uso massiccio di fertilizzanti, diserbanti e pesticidi ha avuto effetti negativi
sull’ambiente. In questo quadro, per aumentare l’equità sociale globale, è d’obbligo passare
rapidamente a un modello di agricoltura più sostenibile, che sia economico e rispettoso dell’ambiente.
2.2.1 Coltivazione sostenibile e conservazione della biodiversità
La canapa e il lino sono entrambe piante a crescita rapida e necessitano di una quantità d’acqua
relativamente più bassa per la crescita e produzione, cioè hanno una bassa impronta idrica (vedi la
Tabella 5). Sono piuttosto resistenti, crescono anche in condizioni sfavorevoli, e, rispetto ad altre
colture, risentono meno dell’attacco di parassiti (sia di insetti sia di erbe infestanti), riducendo l’uso di
pesticidi.
21

Le fibre di lino e di canapa hanno proprietà chimiche simili e vengono estratte dalla pianta seguendo
praticamente le stesse procedure tecniche, nonostante le fibre di canapa siano più asciutte e ruvide
rispetto al lino.
Tabella 5. Impronta idrica (media mondiale) di quattro piante tessili10
Impronta
(litri/kg)

Piante tessili
Cotone

9.100

Lino

3.800

Canapa

2.700

Iuta

2.600

La coltivazione della canapa mostra una serie di benefici per l’ambiente e per la biodiversità 11, simili a
quelli degli alberi da legname e dell’erba medica (chiamata anche alfalfa): quest’ultima, però, è una
pianta usata principalmente per il foraggio dei bovini.
Molte altre colture, tra cui le piante tessili come il cotone, hanno un impatto molto meno positivo sia
sull’ambiente sia sulla biodiversità (vedi la Figura 5).

Effetto sull’ambiente/biodiversità
negativo

positivo

Alfalfa
Alberi da legname
Canapa
Ginseng
Alberi da melo
Lino
Mais
Grano
Girasole
Patata
Cotone
Canna da zucchero
Riso
Colza
Tabacco

Figura 5. Stima degli effetti sull’ambiente delle principali coltivazioni, tenendo
conto di 25 criteri diversi (tratto da11).
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2.2.2 Canapa e lino nel campo del fitorisanamento e della produzione di bioenergia
Il fitorisanamento è una tecnica di bonifica del terreno che sfrutta la capacità di alcune specie di
piante di crescere su siti contaminati da sostanze tossiche o pericolose, come i metalli pesanti, IPA
(Idrocarburi Policiclici Aromatici) e radionuclidi. Tali piante sono in grado di assorbire e accumulare
nei loro tessuti alte concentrazioni di questi elementi senza compromettere la qualità delle fibre.
Secondo alcuni studi scientifici, la canapa e il lino sono degli ottimi candidati per il fitorisanamento
del suolo perché mostrano un’elevata tolleranza ai metalli e producono un’elevata biomassa 12,13.
Inoltre, la canapa è una buona fonte di bioenergia grazie all’alto contenuto di cellulosa: nella
produzione di biocarburanti e biogas, è stato dimostrato che il rendimento energetico della canapa è
paragonabile alla maggior parte delle colture energetiche 14.
2.2.3 Problemi normativi nella coltura della canapa
Il tetraidrocannabinolo (THC) è un costituente che può raggiungere livelli elevati nella canapa ed è una
sostanza psicotropa.
L’Unione Europea ha stabilito che possono essere coltivate piante di canapa che presentano un
contenuto di THC inferiore allo 0,2%15. Tutte le cultivar e i semi di canapa devono essere certificati e
rientrare tra le varietà ammesse, indicate nei Regolamenti UE 2002/53 e 2013/1307.
Nel 2016, il governo italiano ha approvato la legge sulla canapa (n° 242/2016) con l’intento di
sostenere e promuovere la coltivazione della canapa quale coltura in grado di ridurre l’impatto
sull’agricoltura, sul suolo e sulla biodiversità.
In Austria, la situazione normativa della canapa è un po’ più complicata. Sebbene i regolamenti
europei vengano comunque seguiti, sin dal 2008 è considerato legale coltivare un numero illimitato
di piante, purché non siano in fase di fioritura e si possa dimostrare che non c’è alcuna intenzione di
lavorare e vendere la cannabis psicoattiva.
2.2.4 Problemi tecnici nella coltura della canapa
La scarsa coltivazione della canapa nel nostro paese in generale, e nell’area geografica del progetto
NO WASTE in particolare, può trovare una spiegazione in alcune criticità:










conti economici negativi per la canapa da fibra coltivata in zone in cui non sono presenti
impianti di prima trasformazione (serve una filiera corta);
assenza di impianti di prima trasformazione diffusi su tutto il territorio nazionale;
assenza di aiuti specifici [come avveniva invece con i regolamenti (CE) N. 1234/2007 e N.
73/2009]16,17;
concorrenza da paesi che da anni hanno investito e lavorano con la canapa;
livello di THC permesso dalla legge troppo restrittivo alla luce del comportamento di molte
varietà di canapa nei contesti pedo-climatici italiani (tendenza ad aumentare il contenuto di
THC nelle cellule sopra lo 0,2%);
disponibilità di genotipi adatti alle nostre condizioni climatiche;
mancanza di conoscenze tecniche ed esperienze pratiche degli agricoltori italiani per
migliorare le rese e la qualità dei prodotti di canapa;
necessità di messa a punto di tecnologie meccaniche innovative per le operazioni di raccolta
e di prima trasformazione degli steli della canapa da fibra.
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Ci sono anche diversi aspetti positivi:










diversificazione colturale, in un periodo di difficoltà delle tradizionali colture a seminativo;
possibilità di differenziare la produzione a livello aziendale;
domanda in crescita per alcuni utilizzi (in particolare per la bioedilizia);
aumento, per ragioni ecologiche e culturali, della domanda per fibre naturali;
grande versatilità d’uso del prodotto principale e dei sottoprodotti;
creazione di filiere locali;
creazione di posti di lavoro non solo nel mondo agricolo/alimentare, ma in più settori economici;
aumento dei consumatori di prodotti derivati dalla canapa;
trasformazione del seme facilitata dalla presenza in tutto il territorio nazionale di macchinari
adattati a tal scopo e utilizzati fino a oggi per altre colture.

___________________________________________________________________________________
5

vedi Aquileia, scoperto il più antico sistema di maceri della canapa
vedi Celletti D. Canapa e potenza navale. L'approvvigionamento dell'Arsenale di Venezia
7
vedi Daniela Perco, 1984, Canapa e Lana – Quaderno n°2, pagina 29
8
vedi Cesare Andrich – Orazio Andrich 2015, L’orto dimenticato, pagine 127 - 129
9
vedi Kraetzel D et al. Industrial Hemp as an Alternative Crop in North Dakota Agricultural Economics Report. Institute for
Natural Resources and Economic Development (INRED) North Dakota State University; 1998 p. 22. Report No.: 402.
10
vedi Averink J. Thesis: Global Water Footprint of Industrial Hemp Textile University of Twente; 2015.
11
vedi Montford S. et al. A comparison of the biodiversity friendliness of crops J Int Hemp Assoc 1999, 6, 53
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vedi Kumar S et al. Cannabis sativa: A Plant Suitable for Phytoremediation and Bioenergy Production Phytoremediation
Potential of Bioenergy Plants
14
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CAPITOLO 3: FILIERE NO WASTE NEL PASSATO E NEL PRESENTE
– PRODOTTI SOSTENIBILI –
La canapa, il lino e l’ortica sono piante usate da millenni con diversi scopi. Dalle loro fibre si
ottengono corde e tessuti, gli oli danno lucentezza ai colori nelle pitture e nei cosmetici, e le farine, le
foglie e gli oli trovano impiego nell’industria alimentare.
Molti dei prodotti derivati da queste piante vengono usati tutt’oggi, sebbene in chiave più moderna,
per produrre materiali compositi, resine e biocarburanti. Tuttavia, è importante non dimenticare
l’uso che ne veniva fatto in passato e magari trovare il modo di reintrodurli nella nostra economia,
con metodi che siano al tempo stesso moderni, ecosostenibili e positivi per la nostra salute.

3.1 CANAPA, LINO E ORTICA NEGLI ALIMENTI TRADIZIONALI
Canapa, lino e ortica rappresentano una grande risorsa per il mondo agricolo. Tra i loro vantaggi c’è il
fatto che non competono con altri prodotti alimentari per lo sfruttamento del terreno e possiedono
caratteristiche molto utili nella rotazione delle colture (per esempio con il frumento), tanto da
aumentare il raccolto negli anni successivi alla loro introduzione. Inoltre, possono essere usate per
ottenere materiali utili in campo industriale.
Nei prossimi paragrafi sono riportati alcuni usi di queste piante in campo alimentare, soprattutto
come ingredienti di ricette tradizionali.
3.1.1 Semi e farina (canapa e lino)
Canapa, lino e ortica hanno un elevato apporto di sostanze nutritive e, per questo, vengono
largamente usate nelle ricette tradizionali. In particolare, la canapa contiene molti nutrienti
importanti per la salute umana: la vitamina B2, che supporta la crescita muscolare; gli acidi grassi
polinsaturi contenuti nei semi, tra cui gli omega-3 e omega-6, in rapporto addirittura molto simile a
quello del pesce; l’acido gamma-linolenico, piuttosto raro negli alimenti; proteine vegetali d’alta
qualità, in quantità maggiore del 40%. I benefici della canapa sono diversi e suggeriscono come la
canapa dovrebbe entrare a far parte della nostra dieta quotidiana.
Anche il lino ha un’antica tradizione in cucina. I semi di lino hanno un elevato contenuto di olio e sono
spesso usati come foraggio per gli animali. Inoltre, sono molto nutrienti e, nell’uomo, proteggono lo
stomaco, promuovendo la digestione. Tuttavia, è meglio non eccedere nel loro consumo,
specialmente se non processati (es. tostati), perché contengono piccole quantità di acido cianidrico. In
cucina i semi vengono usati in diversi modi, sia in aggiunta a cereali, barrette energetiche e pane sia
come olio raffinato per il condimento di alcuni piatti (vedi anche Appendice 1).
3.1.2 Oli (canapa e lino)
L’olio di canapa è ottenuto dalla pressatura a freddo dei semi. Quello grezzo ha un colore che va dal
verde scuro al verde chiaro e un aroma di nocciola: più scuro è il colore, più l’aroma è erboso. Circa la
metà del peso del seme di canapa è rappresentata da olio commestibile, con il 76% di acidi grassi
essenziali omega-3, tra cui l’acido linoleico (54%), l’acido alfa-linoleico (ALA, 7%) e l’acido gammalinolenico (GLA, 3%) (vedi la Tabella 6); inoltre ci sono grassi monoinsaturi (dal 5% all’11%) e acido
stearidonico (2%)18. La percentuale di grassi saturi è molto bassa, attorno al 5-7% circa.
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L’olio di lino è un olio commestibile, noto soprattutto come integratore alimentare per l’elevato
contenuto di acido alfa-linoleico. In alcune zone d’Europa viene usato per condire le patate e il
formaggio quark, piatto considerato una prelibatezza perché il sapore deciso dell’olio enfatizza quello
piuttosto neutro del quark. Né l’olio di canapa né quello di lino sono adatti alla frittura poiché hanno
un punto di fumo relativamente basso.
Tabella 6. Confronto delle caratteristiche dell’olio di canapa e lino con altri oli vegetali 18
Specie

Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi

Acidi grassi polinsaturi

Punto di fumo

Avocado

11,6

70,6

13,5

249 °C

Cocco

82,5

6,3

1,7

175 °C

Mais

12,9

27,6

54,7

232 °C

Lino

9,0

18,4

67,8

107 °C

Canapa

7,0

9,0

82,0

166 °C

Oliva

13,8

73,0

10,5

193 °C

Palma

49,3

37,0

9,3

235 °C

Girasole

8,0

27,0

65,0

227 °C

Valore medio espresso come percentuale (%) di peso rispetto ai grassi totali

3.1.3 Foglie (ortica)
L’ortica, come la canapa e il lino, è una pianta usata tradizionalmente in molti campi e il suo impiego
in medicina è noto fin dal Paleolitico 19. Oltre a essere una delle più antiche erbe medicinali, è utile
come fertilizzante vegetale e in cucina: può, infatti, essere trasformata in ottimi succhi, zuppe e
contorni. Una ricetta ben nota è la zuppa di ortica, che si dice sia d’aiuto contro l’annuale “stanchezza
primaverile”.
3.1.4 Bevande (birra e tisane)
La canapa contiene oltre 1000 diverse sostanze chimiche, tra cui flavonoidi, terpeni e cannabinoidi.
La maggior parte di questi sono solubili in acqua per cui possono essere estratti nella preparazione di
tisane e infusi. Gli infusi di canapa si possono ottenere dal fiore o dalle foglie, anche se in molti casi si
usa una miscela dei due: i fiori contengono più resine aromatiche delle foglie, che hanno invece un
sapore più amaro. A seconda del grado di maturazione della fioritura, l’infuso può contenere o meno
dei semi.
Per renderlo particolarmente gustoso, l’infuso alla canapa viene spesso offerto in miscela con le
foglie di altre piante, come la menta, il sambuco, la mora o il lampone.
L’infuso alla canapa è una bevanda molto aromatica con un effetto equilibrante e lenitivo sul corpo.
Può essere preparato per rilassarsi, per dare sollievo in caso di crampi ed emicranie, per i disturbi del
sonno, gli sbalzi d’umore e per stimolare l’appetito 20.
Infusi e tisane alla canapa presenti in commercio possono essere consumate senza timore perché
contengono solo piccole tracce di THC (tetraidrocannabinolo), sostanza con effetti psicoattivi
sull’organismo la cui presenza è comunque regolamentata per legge (< 0,2%). Inoltre, poiché il THC
non è solubile in acqua, un infuso a base di infiorescenze contenenti THC non conterrebbe quantità
apprezzabili di questo composto.
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Molte aziende hanno scoperto il potenziale della canapa e hanno iniziato sfruttarne sia l’aroma sia il
gusto: in commercio ci sono diversi prodotti a base di canapa, tra cui la birra e altre bevande.
Per quanto riguarda l’ortica, la tisana ottenuta con le sue foglie è una bevanda dal sapore molto
buono e con diverse proprietà benefiche: aiuta a ridurre lo stress ossidativo nell’organismo, ad
alleviare il dolore e ridurre l’infiammazione 21,22, oltre a abbassare pressione sanguigna, glicemia e
colesterolo. In Italia viene tradizionalmente usata contro i reumatismi 23. È utile per problemi urinari,
per lenire allergie e orticaria, per il trattamento della gotta e per migliorare la salute di pelle, capelli e
ossa22. La tisana all’ortica è una bevanda disintossicante che aiuta ad alleviare i sintomi della febbre
da fieno, potenzia il sistema immunitario, protegge il cuore e migliora la digestione.

3.2 SALUTE E BENESSERE
3.2.1 Principi attivi
Il lino ha sempre avuto un ruolo importante in campo medicinale. Il nome scientifico della specie
(Linum usitatissimum, molto utile) riflette i molteplici usi che ne venivano fatti fin dai tempi antichi.
Ippocrate sosteneva fosse un rimedio per il catarro, per i malesseri generali e per la diarrea;
Paracelso lo menziona come sollievo per la tosse; San Ildegardo lo usava nel Medioevo per trattare il
fuoco di Sant’Antonio. Oggi viene usato principalmente come leggero lassativo e, in alcuni casi, per il
trattamento delle infiammazioni del cavo orale e della mucosa gastro-intestinale. Ai lignani contenuti
dei semi è stata attribuita una funzione protettiva contro il cancro al colon e al seno 24; mentre l’olio di
lino viene aggiunto negli unguenti per le proprietà lenitive e antinfiammatorie dell’acido alfalinoleico. Infine, nell’industria cosmetica, sia l’olio di canapa che quello di lino sono ampiamente usati
per lo sviluppo di vari prodotti (es. olio da massaggio, unguenti, creme, saponi e shampoo).
3.2.2 Uso terapeutico della canapa
Come già indicato, la canapa contiene diversi composti con proprietà medicinali utili 25. Uno di questi,
il tetraidrocannabinolo (THC), è molto conosciuto per gli effetti di intossicazione in seguito al suo
abuso come droga ricreativa. Per questa ragione, è molto importante fare chiarezza sui possibili usi
della canapa (es. industriale, alimentare, medicinale), soprattutto per quanto riguarda gli aspetti
normativi26.
Le cultivar di canapa che producono principi attivi usati per scopi medicinali sono indicate come
cannabis medica; in genere sono varietà che contengono THC o altri cannabinoli non psicoattivi,
come il cannabidiolo (o CBD, vedi la Figura 6).
I prodotti a base di canapa usati nella produzione artigianale/industriale/edilizia vengono classificati
come canapa industriale mentre per i prodotti psicoattivi a base di cannabis responsabili degli effetti
non medici si parla di cannabis ricreativa.
Sebbene la canapa sia stata addomesticata e usata per migliaia di anni la ricerca scientifica sui suoi
principi attivi inizia solo alla fine degli anni Sessanta. L’interesse per gli oltre 100 composti presenti
nei diversi organi della pianta è in costante aumento e sta attraversando periodo di riscoperta,
soprattutto per quanto riguarda la molecola CBD. Il cannabidiolo viene estratto dalla pianta di canapa
femminile sotto forma di acido e, a differenza del THC, non ha effetti psicoattivi anzi può addirittura
contrastare l’attività psicotropa del THC.
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Il CBD ha proprietà ansiolitiche e anticonvulsive; viene usato efficacemente contro l’epilessia 27,28,
sclerosi multipla29 e altre condizioni ed è disponibile sotto forma di integratori alimentari (gocce,
infusi, ecc). Alcuni medicinali e integratori a base di canapa sono elencati nella Tabella 7.
Tabella 7. Alcuni medicinali e integratori a base di canapa autorizzati in Europa
Nome
commerciale

Descrizione

Indicazioni

Forma

Sativex (Nabiximols)

Estratto di Cannabis (olio): THC e
CBD (1:1)

Sclerosi multipla

Spray
sublinguale

Marinol (Dronabinol)

Delta-9-THC sintetico

Antitumorale, AIDS,
sclerosi multipla

Capsule
gelatinose

Cesamet (Nabilone)

Cannabinoide sintetico simile al THC

Anticancro

Capsule

Bedrocan

Cime di fiori essicate (o liofilizzate)

Varie

Materiale
vegetale

Hanf Complete

CBD estratto con CO2 supercritica in
olio di canapa

Integratore alimentare

Olio in capsule

Figura 6. Struttura chimica e proprietà biologiche di alcuni cannabinoidi. Da notare che i cannabinoidi
come il THC sono presenti nella pianta come precursori acidi inattivi e necessitano calore (es. combustione)
per essere attivati.
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3.3 PRODUZIONE DI CARTA E TESSUTI
3.3.1 La canapa nei tessuti
Già migliaia di anni fa la canapa veniva usata per la produzione di tessuti e corde. La fibra di canapa
ha una elevata resistenza, non solo allo strappo ma anche alle tarme, e produce tessuti compatibili
per il contatto con la pelle e con caratteristiche ignifughe. Ha buone qualità di traspirazione: assorbe
fino al 30% dell’umidità che viene prodotta durante l’uso e ciò permette di indossare più a lungo i
vestiti fatti con tessuti di canapa, evitando lo sviluppo di odori. Inoltre, la produzione di questi tessuti
avviene con un limitato uso di sostanze chimiche, sia durante la sua coltivazione sia durante la
lavorazione.
Gli abiti in tessuto di canapa sono quindi ecologici, non tossici e adatti alle persone con pelli sensibili.
L’uso della canapa nell’industria tessile non è una novità; per esempio, è ben noto che i primi jeans di
Levis Strauss furono realizzati con fibre di canapa e destinati ai minatori della California per la loro
elevata resistenza, tanto che due cavalli non potevano separarli (Figura 7).

Figura 7. Il marchio dei Levi Strauss mostra due cavalli che non
riescono a spezzare un paio dei suoi jeans. Questo perché il tessuto
originale, il denim, era fatto di canapa e aveva una resistenza allo
strappo particolarmente elevata.

3.3.2 La canapa e la carta
Sin dall’inizio della produzione della carta e fino al XIX secolo, le fibre di canapa sono state la materia
prima più importante per la sua fabbricazione. Su carta di canapa sono stati stampati alcuni
importanti libri e documenti, come la prima bibbia di Gutenberg e la Dichiarazione d’Indipendenza
degli Stati Uniti d’America (Figura 8), nonché mappe per la navigazione, banconote, giornali e
documenti finanziari. Dopo la seconda guerra mondiale, il principale componente della carta diventò
la polpa di legno, ma il mercato cartario rimase fondamentale per l’uso delle fibre di canapa.

Figura 8. Esempi di alcuni documenti storicamente importanti
stampati su carta di fibra di canapa: la Dichiarazione
d’Indipendenza Americana (sinistra) e la bibbia di Gutenberg
(destra).
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Grazie alle sue eccellenti proprietà meccaniche, quali la resistenza all’umidità, alla flessione e allo
strappo, la canapa è tuttora usata nelle banconote (es. euro), nelle sigarette e negli articoli igienici.
Tra l’altro, la canapa è una pianta stagionale e la produzione totale di fibre è 4-5 volte superiore a
quella del legno, a parità di superficie: come materia prima per la carta, la canapa è decisamente più
produttiva, oltre ad avere un impatto meno negativo sull’ambiente.
3.3.3 Tessuti di lino
Reperti archeologici mostrano come le fibre di lino fossero usate nei tessuti già 30 mila anni fa 30.
Le fibre di lino sono ben divisibili dalla pianta e i tessuti relativamente facili da produrre,
caratteristiche ideali per la realizzazione di capi d’abbigliamento. Si presentano lisce, compatte e
praticamente prive di lanugine, il che impedisce l’accumulo di sporco e microbi e facilita la pulizia.
Hanno proprietà antistatiche e trattengono l’umidità sulla loro superficie (fino al 35%), pur senza
accumularla grazie a continui scambi con l’ambiente circostante; per questo motivo, i tessuti di lino
hanno un effetto rinfrescante o riscaldante a seconda del contenuto più o meno elevato di umidità
nell’aria. Infine, le fibre di lino sono piuttosto durevoli e hanno una bassa elasticità: ciò rende il lino
abbastanza resistente allo strappo ma, allo stesso tempo, facilmente stropicciabile e causa di ustioni
da attrito. Il tessuto di lino ha una lucentezza naturale e non ha bisogno di essere rinforzato con altre
fibre artificiali.

3.4 USI INDUSTRIALI DI CANAPA, LINO E ORTICA
3.4.1 Fibre e resine
Fibre - Le fibre di lino e canapa hanno eccellenti proprietà meccaniche rispetto ad altre fibre naturali,
come iuta, ramiè o kenaf.
Il grafico in Figura 9 mostra la resistenza specifica (resistenza alla trazione in rapporto al peso) di
diverse fibre rispetto alla loro rigidità specifica (modulo elastico in rapporto al peso) : si può notare
come canapa e lino siano tra le fibre naturali, vegetali e animali, più forti e rigide. In particolare, il lino
ha una rigidità specifica paragonabile a quella delle fibre di vetro; tenendo conto che la densità di
questa fibra naturale è il 60% rispetto a quella delle fibre di vetro, il lino ha chiaramente un grande
potenziale in molte applicazioni strutturali e semi-strutturali.
Resine - L’olio derivante dai semi di lino o canapa è composto principalmente da trigliceridi ricchi in
acidi grassi insaturi (Figura 10). Il termine insaturo si riferisce al fatto che ci sono doppi legami tra gli
atomi di carbonio (vedi la figura): ciò rende questi acidi grassi molto suscettibili a reazioni di
polimerizzazione in presenza di ossigeno, secondo un processo di essiccazione che provoca un
notevole aumento nella rigidità del materiale. Tale caratteristica, presente soprattutto nell’olio di
lino, è nota da molto tempo, tant’è che è stata ampiamente sfruttata nelle pitture a olio ed è tuttora
utilizzata nei moderni rivestimenti o stucchi. Con alcune ulteriori modifiche, oli derivanti sia dai semi
di canapa sia dai semi di lino possono essere usati come base per la produzione di polimeri di origine
biologica (poliesteri, epossidi o acrilati).
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Figura 9. Proprietà tensili di diverse fibre animali e vegetali (in nero) rispetto a
fibre minerali/sintetiche (in bianco). seta lana cotone juta canapa
lino cellulosa  filo d’acciaio fibra di vetro fibra di carbonio. La
resistenza specifica (resistenza alla trazione/densità x 1000 in MPa/gcm -3) e
rigidità specifica (modulo elastico/densità, in GPa/gcm-3), sono rappresentate in
scale logaritmiche (tratto da31).

Figura 10. Struttura chimica dei trigliceridi. Tre acidi grassi sono legati a una
molecola di glicerolo. Gli acidi grassi possono essere monoinsaturi (con un solo
doppio legame) o polinsaturi (due o più doppi legami).

Canapulo - La lavorazione della canapa per ottenere fibre e/o olio porta allo scarto della parte
legnosa, il cosiddetto canapulo. Il canapulo non viene gettato via ma può venire riutilizzato, per
esempio come lettiera ad alte prestazioni per bestiame (vedi la Figura 11). Tali lettiere assorbono
molto bene l’umidità e sono efficaci per periodi molto lunghi, portando a un notevole risparmio di
lavoro e di tempo rispetto alle lettiere tradizionali. Inoltre, dopo l’uso, la lettiera di canapa si
decompone rapidamente in un compost 32. Infine, esiste un mercato piuttosto dinamico che usa la
canapa in combinazione con la calce per materiali da costruzione.

31

Figura 11. Diversi utilizzi del canapulo (sinistra). Esempio di lettiera di
canapa (destra alto) e di mattoni per bioedilizia (sotto) 33.
 lettiere per cavalli  lettiere per altor bestiame  edilizia
 pattume per giardino  altro

3.4.2 Materiali compositi
Un materiale composito è costituito da due o più materiali principali, con proprietà fisiche e chimiche
diverse che, in combinazione, danno origine a un nuovo materiale con caratteristiche diverse dai
singoli componenti. Il tipo di materiale di rinforzo utilizzato (in questo caso fibre naturali) definisce le
sia le proprietà del composito sia il tipo di processo necessario per la produzione.
L’uso di materiali compositi basati su fibre di canapa nell’industria automobilistica è noto da diverso
tempo. Già nel 1941, Henry Ford presentò la prima “automobile di canapa”, con un telaio fatto da 14
parti per un peso complessivo della vettura di soli circa 900 kg (30% in meno rispetto alle auto
convenzionali dell’epoca). Lo stesso Ford evidenziò le buone proprietà meccaniche del materiale: le
auto non venivano danneggiate nemmeno con un martello (Figura 12). Oggi, i materiali compositi in
fibra naturale sono usati principalmente per la fabbricazione di componenti interni delle automobili
(Figura 13). Nel 2017 sono state utilizzate 30 mila tonnellate di fibre, principalmente di lino e canapa
per loro ottime caratteristiche tensili, per circa 150 mila tonnellate di compositi naturali (vedi la
Figura 14).

Figura 12. Henry Ford e la sua “automobile di canapa”. Il telaio è stato fabbricato con materiale composito a base di fibre
di canapa; la resistenza di tale materiale è stata dimostrata dallo stesso Ford che colpì la scocca con un martello.
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Figura 13. Alcuni componenti interni in compositi
utilizzati dall’industria dell’automobile.

Figura 14. Grafico che mostra il contributo delle
diverse fibre vegetali nei materiali compositi 34.
 lino  canapa  kenaf  altre

Le caratteristiche fisiche, in particolare la resistenza, di un materiale composito dipendono dalla
natura della componente naturale. I granulati a fibra corta forniscono una resistenza inferiore
rispetto ai granulati a fibra lunga che, a loro volta, danno meno resistenza rispetto a tappeti, tessuti e
fibre/tessuti compositi altamente orientati, in quest’ordine. All’aumentare della resistenza cresce
anche il costo di produzione e questo dato deve essere preso in considerazione nella scelta dei
materiali.
Per quanto riguarda il processo di produzione, le fibre corte sono adatte sia allo stampaggio a
iniezione sia all’estrusione, il che facilita alcuni processi; le fibre più lunghe richiedono tecnologie di
stampa associate all’iniezione o al trasferimento di resina, e ciò può richiedere processi di
laminazione manuale, di avvolgimento o di intrecciatura.
I tappeti di fibre, combinati con diverse resine e pressati a formare diversi elementi, vengono usati
largamente per la realizzazione di prodotti automobilistici. Invece le fibre o i tessuti altamente
orientati possono essere utilizzati per applicazioni strutturali, come le pale dei rotori per mulini a
vento (come dimostrato da Kompetenzzentrum Holz, Figura 15).

Figura 15. Lama per turbina a vento prodotta con tessile di canapa da
Kompetenzzentrum Holz.
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3.4.3 Materiali isolanti
I materiali isolanti in fibra naturale sono largamente diffusi in Europa. Vengono trattati con sostanze a
bassa tossicità per conferire proprietà ignifughe e repellenti per insetti e possono essere utilizzati sia
come isolamento sfuso o granulati sia in formato di pannelli flessibili, semirigidi o rigidi (Figura 15).
Questi pannelli vengono poi assemblati grazie a una sostanza legante, in genere un polimero sintetico
come il poliestere, il poliuretano o la poliolefina ma anche polimeri naturali come l’amido. Il legante
può essere un prodotto di nuova sintesi o riciclato. Per quanto riguarda l’isolamento, il lino e la
canapa mostrano le stesse proprietà dei materiali sintetici o minerali, ma in più hanno un’elevata
capacità di assorbimento e rilascio dell’umidità.

Figura 16. Utilizzo di fibre naturali per l’isolamento. Canapuli
(sinistra), stuoie flessibili (centro) e pannelli rigidi (destra).

Il confronto tra i diversi materiali isolanti, naturali o sintetici o minerali, può tener conto anche delle
loro proprietà fisiche, come il coefficiente di conduttività termica. Più basso è questo valore, migliore
è la capacità isolante del materiale. I materiali isolanti in fibra naturale hanno valori solo leggermente
superiori a quelli in fibre sintetiche ottenute da precursori fenolici o poliuretanici, e paragonabili a
polistirene espanso (EPS) (vedi la Figura 17). Comunque, nella scelta del materiale va anche
considerato l’impatto ambientale, che comprende parametri come le emissioni di gas a effetto serra
durante la loro produzione e uso, l’influenza su suolo, acqua e ozono, ecc.

Figura 17. Conduttività termica di isolanti naturali, minerali
e sintetici (dati raccolti da fonti diverse incluso34-36).
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3.5 SMALTIMENTO, RICICLO E RIUSO
Le fibre di canapa e lino sono prodotti naturali e, quindi, completamente biodegradabili. La loro
degradazione inizia già durante il processo di macerazione, che dura diversi giorni ed è necessario per
liberare le fibre: in questa fase, vari microrganismi decompongono i tessuti delle piante e aprono lo
stelo, facilitando l’accesso alle fibre. Sebbene la garanzia di biodegradabilità sia un aspetto positivo in
ambito di ecosostenibilità, quando si guarda allo smaltimento di un prodotto è altrettanto importante
agire per evitare sprechi e riutilizzare anche i prodotti a base di fibre naturali.
Per i tessuti è possibile un efficiente riciclo. Quelli in fibre di canapa e/o lino, anche in combinazione
con altri tessuti naturali (es. quali cotone), possono essere usati come materia prima per produrre
fibre di cellulosa, da cui poi si può ottenere la carta. La carta a base di fibre di canapa e lino è
particolarmente resistente e viene tipicamente usata per stampare banconote, chiudendo così il ciclo
produttivo: nessuno getta mai le banconote, se usurate le banche nazionali le raccolgono e le
riciclano. E se sono destinate all’incenerimento, il bilancio di anidride carbonica è neutro perché
viene semplicemente restituita all’atmosfera quella sottratta durante la crescita della pianta.
Per quanto riguarda i materiali isolanti naturali, ci sono due opzioni per lo smaltimento: quelli senza
aggiunte di materiale plastico sono completamente biodegradabili; mentre quelli a cui è stato aggiunto
materiale plastico per migliorarne le caratteristiche vanno riciclati come i materiali compositi.
Per il riciclo dei materiali compositi, va considerato che sono formati da due tipi di materiali. Se la
matrice è una termoplastica, bisogna prima triturali, rigranulare e riutilizzare la termoplastica per
formare nuovi prodotti compositi. In questo processo le fibre di rinforzo ovviamente si accorciano e,
quindi, le caratteristiche di resistenza risultano ridotte, pur mantenendo un effetto rinforzante che
rende comunque questi materiali compositi utili per alcune applicazioni.
I compositi a base di plastiche termoindurenti, invece, non sono purtroppo riciclabili perché tali
plastiche possono essere riciclato solo attraverso processi di pirolisi che non sono fattibili in presenza
di fibre naturali. In questo caso, perciò, si deve procedere all’incenerimento, che avrà comunque un
bilancio neutro per quanto riguarda l’anidride carbonica.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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APPENDICE 1. RICETTE CON CANAPA, LINO E ORTICA
Yogurt rinfrescante alla
canapa

Ingredienti

1. Mescolare yogurt, semi di
canapa e cetriolo
2. Aggiungere Club soda e
ghiaccio riempiendo un
bicchiere a metà (con un
cucchiaio)
3. Questa bevanda è perfetta
per reintegrare gli elettroliti

1 tazza di yogurt
¼ tazza di semi di canapa pelati
3 fette di cetriolo
2 tazze di soda club freddo
un pizzico di sale
ghiaccio

https://www.hanf-gesundheit.de/rezepte/520-hanf-auffrischungsjoghurt-getr-nk-mit-gurke

Pane croccante alla canapa

Ingredienti

1. Mescolare tutti gli
ingredienti insieme e
lasciare riposare per 20
minuti
2. Preriscaldare il forno a
180 °C (ventilato 160 °C)
3. Stendere l'impasto il più
sottile possibile tra due fogli
di carta da forno e
posizionarlo nella teglia
4. Cuocere per 15 minuti e poi
ridurre la temperatura
a 40 °C
5. Lasciare per altri 30 minuti

60 g di farina di grano farro
40 g di crusca d'avena o di grano
40 g di semi di canapa, pelati
50 g di fiocchi d'avena
25 g di semi di sesamo
25 g di semi di lino
50 g di semi di girasole
15 g di semi di papavero
2 cucchiai di olio di canapa
1 pizzico di sale
230 ml di acqua

https://www.hanfland.at/hanf-knaeckebrot/

Cioccolatini alla canapa

Ingredienti

1. Sciogliere il burro di cacao a
bagnomaria
2. Mentre si raffredda,
mescolare lentamente gli
altri ingredienti
3. Mettere il cioccolato in uno
stampo rivestito e lascialo
solidificare in frigorifero

90 g di burro di cacao
95 g di pasta di mandorle bianche
15 g semi di canapa arrostiti e
aromatizzati
30 g di cacao biologico
alcune gocce di vaniglia
un pizzico di sale

https://www.hanfland.at/hanfpralinen/
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Palline di mela alla cannella
1. Mescolare tutti gli ingredienti
in un tritatutto fino a quando
la pasta è densa
2. Misurare un pezzo di pasta
per ogni pallina con un
cucchiaio
3. Arrotolare con la mano

Ingredienti
170 g datteri snocciolati
170 g anelli di mela secca
50 g fiocchi di avena (senza
glutine)
½ cucchiaino di cannella
1 cucchiaio di semi di lino
1 cucchiaio di miele
1 cucchiaio di semi di canapa

https://eatsmarter.de/rezepte/apfel-zimt-energiekugeln

Pane ipocalorico di farina di lino
1. Tritare le noci alla misura desiderata
2. In una ciotola, aggiungere gli
ingredienti secchi (noci, farina di semi
di lino marroni, farina di semi di lino
dorati, proteine di piselli, buccia di
psillio, lievito e sale) e mescolare bene
3. Sbattere acqua, uova e olio in una
ciotola a parte
4. Aggiungere i liquidi agli ingredienti
secchi e mescolare con frullatore
5. Formare una pagnotta allungata (3-4
cm di altezza ca.) e posizionarla su
carta da forno sulla piastra da forno
6. Distribuire pezzettini di noce sulla
superficie
7. Cuocere per ca. 60 minuti in forno
ventilato a 170 °C.
8. Lasciar raffreddare prima di gustare
9. Suggerimento: questo pane è adatto a
una dieta chetogenica, grazie al suo
bassissimo contenuto di carboidrati

Ingredienti
240 ml acqua
80 g noci
60 g farina di lino (bruna, parzialmente de-oliata)
40 g olio di lino
40 g proteina di riso o pisello
25 g cuticola di psillio
2 uova (grandi)
3 cucchiaini di lievito
2 cucchiai di olio
2 cucchiaini di sale

https://www.rezepte.foodonauten.de/rezepte/low-carb-eiweissbrot-mit-walnuessen-fuer-ketogene-diaet-geeignet/
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Zuppa di ortiche
1. Tagliare fini un terzo delle
ortiche e metterle da parte
2. Scaldare l'olio di colza nella
pentolae rosolare le cipolle
per ca. 5 min.
3. Aggiungere le patate tagliate
a cubetti e stufare
leggermente
4. Aggiungere il resto delle
ortiche e cucinare per 1 min
5. Aggiungere il brodo e la
panna acida, cuocere a
fuoco lento per ca. 10 minuti
fino a quando i cubetti di
patate sono cotti
6. Vellutare la zuppa e condire
con sale e pepe
7. Guarnire con foglie di ortica
sminuzzate e crostini

Ingredienti
500 g foglie di ortica tenere
1 cipola finemente tagliuzzata
1 L brodo vegetale
1 patata grossa tagliata a
cubetti
1 cucchiaio d’oglio di colza
50 g panna acida
sale, pepe a gusto
crostini

http://www.gesundes-oberoesterreich.at/330_DEU_HTML.htm

Pesto di canapa e ortiche
1. Frullare gli ingredienti senza
sminussare eccessivamente
2. Condire con l’olio e condire
la pasta
3.Il pesto può anche essere tenuto in frigo, in un bicchiere
4. Consigliata con pasta senza
glutine e pasta ai vegetali

Ingredienti
1 tazza di foglie d’ortica (usare
quelle più fresche in cima alla
pianta)
2 cucchiaini semi di canapa
3 cucchiaini olio di canapa
1 cucchiaino di succo di limone
sale e pepe a gusto

https://www.veganblatt.com/hanf-brennnessel-pesto
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