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1. Contestualizzazione del progetto

L’intento del progetto è quello di coinvolgere gli alunni della classe interessata in tutte le fasi della
coltivazione della canapa sativa, dall’analisi del terreno fino alla raccolta e alle prime operazioni di
trebbiatura, vagliatura ed essiccazione dei semi e preparazione del sovescio per l’annata agraria
successiva.
Il valore aggiunto derivante dall’esperienza sul campo scaturisce dalle peculiarità proprie di questa
coltura che, inserita nel nostro contesto territoriale, richiede tutta una serie di lavorazioni manuali, sia
per necessità che per precise scelte aziendali. Le inevitabili operazioni di tipo meccanizzato
(concimazione, aratura, fresatura, trebbiatura) vengono effettuate utilizzando macchinari di ridotte
dimensioni in maniera da avere il minor impatto possibile sull’ambiente e sul terreno.
Sicuramente il fatto che la Canapa sia una coltura dotata naturalmente di grandi virtù dal punto di
vista di bio-eco-compatibilità, con impatto benefico nei confronti del territorio, dell’ambiente
circostante (sequestra CO2 in quantità maggiori rispetto ad una pari estensione di bosco, possiede
capacità fitodepurative in terreni contaminati) e della salute umana (olio ricco di grassi acidi
essenziali in rapporto migliore per il corpo umano), ci porta a pensare che possa innestare negli alunni
uno stimolo per le scelte future in campo agricolo nel senso del buono, pulito e giusto, aggettivi
utilizzati sempre più spesso, per indicare la via da percorrere per formare le future generazioni di
agricoltori/produttori/tecnici/consumatori.
La superficie interessata dal progetto è situata nel Comune di Feltre, Mappale 34, particelle 81,82,
con una superficie complessiva di più di mezzo ettaro. Il campo si trova in zona pianeggiante,
perfettamente meccanizzabile e raggiungibile a piedi dalla carrozzabile in pochi secondi e situata a
pochi km dall’edificio scolastico.
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2. Analisi pedoclimatiche
2.1 Campionamento del terreno
1) Per una corretta analisi del terreno è fondamentale eseguire un corretto campionamento. Il
campione deve rappresentare l’appezzamento a cui si riferisce. Pertanto ci sono regole
fondamentali da seguire:
2) Procurarsi una sonda campionatrice in grado di prelevare carote di terreno del diametro di 4-6 cm
3) L’appezzamento da cui si preleva deve essere uniforme per colore, per aspetto e coltura
4) Il carotaggio deve essere eseguito in almeno 15 punti per ettaro seguendo un andamento a croce
o a zig-zag ed escludendo le zone anomale (per esempio affossamenti)
5) La profondità di prelievo deve essere di 25-40 cm per le colture erbacee
6) Una volta raccolte le carote devono essere opportunamente mescolate, si preleverà una porzione
di terreno di circa 2 km.
7) Seguendo le indicazioni si è proceduto in campo.
Prelievo dei campioni

Giunti sul campo ci siamo divisi in tre gruppi. Ogni gruppo ha svolto un compito diverso.
Il primo gruppo si è dedicato alla misurazione, mediante delle metriche, dell'intera area del campo.
Abbiamo ottenuto così la misurazione di un perimetro totale di 677,2 m.
Il secondo gruppo ha utilizzato trivelle a mano per prelevare un campione di terreno alla profondità
di almeno trenta centimetri. I campioni sono stati presi seguendo uno schema specifico.
I punti rossi nel disegno contrassegnano il percorso che è stato seguito per effettuare le “traforazioni"
in modo tale da avere nel secchio (utilizzato per contenere i vari campioni) un campione che contenga
i vari aspetti qualitativi che sono presenti in tutta la superficie del campo. Sono stati effettuati
all'incirca 30/40 trafori.
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Un terzo gruppo ha effettuato lo scavo, in un punto ottimale del campo con l'aiuto di piccone e vanga,
della profondità di circa 70 cm, profondità che ha permesso di rendere visibile il cambiamento di
colorazione del terreno, che indicava il cambiamento di strato.
Vengo prelevati circa 500 g di terreno dal fondo della buca una volta giunti alla profondità sopra
indicata.
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2.2. Analisi Chimico-Fisiche
2.3. La tessitura
E‘ stata determinata la tessitura presso il laboratorio di chimica dell’Istituto utilizzando il metodo
Buyouncos.
Il terreno viene classificato con il triangolo della tessitura in base alle percentuali di frazioni
granulometriche risultanti dalle analisi prima con setacci e poi attraverso il calcolo della densità
terreno-soluzione disperdente che sfrutta le proprietà delle particelle di terreno di sedimentare in
tempi differenti.

Il risultato di tale operazione:
Scheletro = 11,7%
Sabbia totale = 61,5%
Limo = 15,4%
Argilla = 23,1 %
Franco= sabbioso- argilloso.

2.4 Determinazione del pH (metodo potenziometrico)
L’analisi del pH ha lo scopo di determinare l’acidità del terreno, che corrisponde alla quantità di ioni
idrogeno presenti in una soluzione acqua-suolo. Il terreno oggetto di analisi è risultato sub –
alcalino con un pH di 7,66
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VALORE
0 – 5,5
5,5 – 6,1
6,1 – 6,8
6,8 – 7,3
7,3 – 8,0
8,0 – 8,6
>8,6

GIUDIZIO
Molto acido
Acido
Subacido
Neutro
Subalcalino
Alcalino
Molto alcalino

2.5 Determinazione del calcare totale
Questa analisi ha lo scopo di determinare la quantità di tutti i carbonati presenti nel terreno (calcio,
magnesio, potassio e sodio), anche se impropriamente il risultato viene espresso come carbonato di
calcio. Il metodo si basa sulla misura della quantità di CO2 che si libera a seguito dell’aggiunta di HCl
in un campione di terreno. Il risultato ottenuto è: 8,25%.
2.6 Determinazione della quantità di Azoto, Fosforo e Potassio
Non disponendo dell’idonea attrezzatura in laboratorio per una analisi quantitativa della disponibilità
di questi importanti macroelementi, ci si è affidati alla sola analisi qualitativa fatta con soluzioni di
terreno campionato e l’uso di strisce indicatrici. Ne risulta quanto segue:
Disponibilità di Azoto
Disponibilità in Fosforo
Disponibilità in Potassio

Tracce a basso contenuto
Praticamente assente
Da bassa a media
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2.2 Analisi biologiche e microbiologiche
2.2.1 Analisi dei macro-artropodi nel suolo
Tale esperienza è stata svolta presso il laboratorio di biologia presente nell’Istituto. Lo scopo è quello
di determinare il QBS: l’indice di qualità biologica del suolo, utilizzando come bioindicatori le
popolazioni di macro-artropodi nel suolo. In un terreno equilibrato si troverà un’alta presenza di
questi organismi, seppure rappresentate da pochi individui. In suolo perturbato, invece, si osserverà
una progressiva scomparsa delle specie sensibili ed una proliferazione di quelle estremamente
resistenti a condizioni estreme.

Materiali utilizzati per il resto dell'esperienza:
-estrattore di Berlese-Tullgren;
-piastra con sostegno per estrattore;
-lampada schermata al coromo da 60 w;
-porta lampada con supporto;
-bilancia;
-beuta da 25 ml;
-cilindro da 10 ml;
-beker;
-parafilm;
-pipetta e aspiratore;
-pennellino;
-punteruolo Ansa;
-carta da filtro di diametro di 120;
-vetrino e orologio da 50 mm;
-vetrini portaoggetti e coprioggetti;
-scatola Petri da 90 mm;
-stereomicroscopio;
-microscopio.
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Reagenti utilizzati:
terreno coltivato;
terreno naturale;
alcool etilico a 70°;
glicerina.
L‘estrazione
La fase successiva consiste nel preparare il terreno e la soluzione che ci permetterà di estrarre e
conservare i macro-artropodi.
Questa fase viene suddivisa in quattro passaggi:
- nel primo passaggio viene effettuata la pesatura di 500 g di terreno che vengono
inseriti nell'imbuto di Berlese-Tullgren, questo passaggio si ripete tre volte quindi si preparano
tre imbuti;
- il secondo passaggio è quello di posizionare una beuta con 10 ml di soluzione sotto l'imbuto.
La soluzione è composta da 7,5 ml di alcool etilico e da 2,5 ml di glicerina. I due elementi insieme
consentono di conservare i macro-artropodi nel modo migliore.
L'alcol infatti ha la funzione di anestetizzare e successivamente morire i macro-artropodi che
cadranno all'interno della beuta lungo l'imbuto, mentre la glicerina contrasta l'effetto seccante
dell'alcool mantenendo morbidi gli artropodi;
- nel terzo passaggio si posizionano e si accendono le tre lampade da 60 w sopra l'imbuto a
ad una distanza di 2/3 cm dal terreno e misurarne la temperatura;
- l'ultimo passaggio è quello di sottoporre i campioni per una settimana alla luce e il calore delle
lampade.
Prelievo e riconoscimento dei macro-artropodi
In questa fase ci si concentra sull'osservazione del contenuto delle beute per comprendere se ha occhio
nudo è possibile vedere qualche macro-artropodi. Dopo di che si osserva il contenuto delle varie beute
allo stereomicroscopio oppure al microscopio, per poi passare alla loro identificazione.
Questa fase è suddivisa in quattro step:
- la prima cosa da fare è quella di verificare che la perdita dell'umidità, indispensabile per la vita
degli artropodi, presente prima nel terreno sia avvenuta nel modo corretto. La perdita dell'umidità
si nota attraverso la colorazione del terreno, che ha un effetto "bruciato" e l'aumento della
temperatura del terreno, inoltre per maggiore sicurezza si pesa il terreno, infatti dopo la pesatura è
risultata una perdita di peso di circa 90 grammi (da 500 si è arrivati a 410 grammi).
- nella seconda fase si passa all'osservazione del contenuto della beuta, che oltre i 10 ml di
soluzione ci saranno degli artropodi indice di qualità del terreno.
Il motivo per cui gli artropodi scendono verso le beute, cioè verso il basso, perché in natura per
rifugiarsi dal calore intenso si spostano verso gli strati più profondi del terreno, ma nella situazione
di laboratorio scendono fino a cadere nelle beute;
- nel terzo passaggio si posiziona la carta da filtro sopra tre differenti beker, dopo di che si versa su
di essa, gradualmente, il contenuto delle tre beute.
- nel quarto passaggio si prelevano gli artropodi visualizzati con una lente di ingrandimento
aiutandosi con un'ansa, un pennellino o una pipetta. Una volta prelevati devono essere posizionati
su un vetrino porta oggetto, aggiungere una goccia d'acqua e dopo di che coprirli con un copri
oggetto.
- il quinto passaggio è l'osservazione degli artropodi allo stereomicroscopio, o se non bastasse al
microscopio, per comprenderne l'identità e riuscire a classificarli.
Grazie all'osservazione allo stereomicroscopio sono stati individuati:
- collembolo;
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- cromatode;
- larva d'insetto;
- nematode.
Non ci è stato possibile suddividerli in Unità Sistematiche poiché il numero rilevato era troppo basso.
Determinazione indice della qualità del terreno
In questa fase si passa a definire la qualità del suolo. Esso si definisce calcolando i valori di
ABBONDANZA NUMERICA, cioè il numero totale di artropodi presenti nel campione, e della
DIVERSITA' , cioè il numero di unità sistematiche.
L'operazione che quindi bisogna svolgere è la seguente:
ABBONDANZA NUMERICA + DIVERSITA'
Calcolo:
TOT ABBONDANZA NUMERICA= 4 artropodi --> 4/3= 1,33
DIVERSITA'= 3-->3/3= 1

1

Per definire la qualità del terreno bisogna confrontare la seguente tabella:
VALORI

INDICE DI TERRENO

0

molto alterato

≤2

mediamente alterato

>2

non alterato

Alla luce dell’esperienza svolta, il terreno risulta perturbato e con una significativa perdita di
biodiversità in macro-artropodi edafici.
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Tavole sistematiche utilizzate per il riconoscimento dei macro-artropodi, utilizzando lo
stereomicroscopio.
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2.3.2 Analisi microbiologica
Anche questa analisi è stata svolta presso il laboratorio di biologia, sezione microbiologia
dell’Istituto.
Questa fase è molto delicata. Tutti gli strumenti utilizzati vengono sterilizzati nell'autoclave grazie ad
un caldo umido. Le varie fasi di quest'esperienza vengono poi quasi tutte svolte sotto cappa, che prima
è stata pulita con alcool e lasciata sotto il flusso dei raggi UV per 20 minuti circa, i quali permettono
di sterilizzare l'ambiente.
- nel primo passaggio bisogna pesare 1 grammo di terreno di coltura per ogni provetta,
che contiene peptoni, lieviti, sali minerali e cloruro di sodio, ad esso vengono
aggiunti 15 g/l di Nutrient Agar (in polvere).
L'Agar ha la caratteristica di rimanere liquido fino alla temperatura di 46° C;
- dopo di che il terreno viene disciolto a bagno maria idrosferico che permette di scioglierlo
in 7 minuti ad una temperatura di 100° C, per poi passare a un bagno maria
termostatico a 50° C.
Dobbiamo tenere presente che i successivi passaggi sono stati svolti almeno una quindicina di volte,
in quanto i vari campioni sono stati aggiunti 9 ml di acqua peptonata, campioni che successivamente
sono stati diluiti in cinque modi differenti, ogni diluizione è stata usata per tre campioni.
Diluizioni:
- 1:10;
- 1:100;
- 1:1000;
- 1:10000;
- 1:100000.
Questi passaggi sono stati svolti da tre persone, rigorosamente sotto cappa, munite di mascherine e
cuffie.
- il primo passaggio è quello di scrivere lungo le tre scatole petri, la classe, la data, il terreno del
prelievo e la diluizione del campione;
- nel secondo passaggio si centrifuga la provetta contenente il terreno;
- viene prelevato poi 1 ml di campione, con l'aiuto di una pipetta, e versato nel centro della
scatola preti;
- viene poi scaldato sul fornelletto elettrico il bordo della fiala contenente il terreno disciolto;
- scaldato il bordo della fiala si passa a versare attentamente tutto il suo contenuto nella scatola petri
però senza far assolutamente entrare in contatto il terreno con il campione;
- ultimo passaggio è quello di far amalgamare il campione col terreno tramite un movimento
della scatola petri a forma di otto, fino alla sua completa solidificazione.
Si conclude questa esperienza sigillando grazie a del parafilm le scatole, per poi capovolgerle e
raggrupparle in triplette in foglio di giornale per permettere ai campioni di riposare in incubazione
per cinque giorni a 30° C.
Osservazione scatole petri dopo l'incubazione
Una volta passato il tempo di incubazione previsto bisogna osservare le scatole petri assicurandosi
che non ci sia alcuna presenza estranea, come funghi, muffe, lieviti, indice altrimenti di un processo
non svolto correttamente o della contaminazione dei campioni.
Nei petri di controllo, di coltura e diluente, abbiamo notato solamente una piccola presenza estranea
nella scatola petri del diluente.
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Riconoscimento delle colonie:
- Batteri, tondeggianti di diametro da 1 a 20 mm.
Possono esserci colonie: gialle, batteri chemioautotrofi nitrificati;
bianchi, lattici;
opache, stafilococchi.
verde/blu scure, cloroformi;
rosa, salmonella;
rosse, coliformi.
- Fungine, di diametro da 1 cm a tutta la scatola.
Le colonie si distinguono per il loro colore bianco, opaco e di consistenza secca.
- Lieviti, di diametro da 1 cm a tutta la scatola
Le colonie hanno un aspetto cremoso, mucoso di forma varia anche se la più diffusa è a
macchia d'olio.
- Muffe, di un diametro tra 0,5 cm a tutta la scatola.
Le colonie sono di colorazione bianca, nera e arancione con un aspetto polverulento.
Settima fase: individuazione della giusta diluizione e dei micro-artropodi presenti
È necessario individuare la diluizione più opportuna che contiene un minimo di 30 e un massimo di
300 micro-artropodi.
Individuazione della giusta diluizione:
1° diluizione: 1/10 TROPPO CONCENTRATA;
2° diluizione: 1/100 TROPPO CONCENTRATA;
3° diluizione: 1/1000 TROPPO CONCENTRATA;
4° diluizione: 1/10000 PROVA DI CONTEGGIO;
5° diluizione: 1/100000 PROVA DI CONTEGGIO.
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Il calcolo delle colonie presenti nel campione per il momento è stato svolto solamente sulla quinta
diluizione.
Nella scatola petri da noi esaminata sono stati individuati:
- 1 colonia di coliformi;
- 10 lieviti;
- 1 colonia fungina;
- 6 nitrificanti.
Vengono conteggiati i diversi micro-artropodi presenti in tutte e tre le scatole petri.
Se risulta difficile conteggiare i micro-artropodi nell'intera scatola petri si può suddividerla essa in
quattro parti e conteggiarne una soltanto.
CALCOLO UFC:
5° diluizione = 31,29,26 --> UFC
Mediando i campioni:

28 x 100000 = 28000 UFC

Per 1 grammo di terreno da 15000 a 2,5 miliardi di microrganismi.
Anche alla luce di questa seconda analisi svolta in laboratorio di microbiologia, il campione
terreno sembra avere una scarsa quantità di microrganismi se si confronta con un suolo
forestale naturaliforme.
2.4 Analisi climatiche
Feltre si trova nella provincia di Belluno, la quale occupa il settore settentrionale della Regione
del Veneto. Si tratta di un territorio prevalentemente montano, la maggior parte dei gruppi Dolomitici
è compresa all’interno dei suoi confini. La provincia è attraversata da Nord a Sud dalla Piave, che è
il principale corso d’acqua.
Il comune di Feltre è ubicato in una caratteristica zona climatica di Fondovalle, il cui limite
altitudinale superiore è di 700 m s.l.m.
Qui il clima è piuttosto mite e la temperatura media annuale è compresa tra 10 °C (registrati
nelle zone più elevate) e 12,5 °C (registrati nel Feltrino). Nella stagione invernale le temperature
minime vanno regolarmente sottozero mentre i giorni di ghiaccio non sono molto frequenti e
solitamente concentrati a gennaio e febbraio. In estate, specialmente nel fondovalle, le temperature
possono superare i 30 °C, mentre la media delle massime è compresa tra i 24 e i 28 °C. La zona è
altresì caratterizzata da forti escursioni termiche che producono effetti negativi in tarda primavera
dovuti alle possibili gelate tardive.
Dal grafico dell’andamento delle temperature dell’anno, è possibile riscontrare che il mese
più caldo dell’anno è luglio, con una media giornaliera di poco superiore ai 20°C, mentre il mese più
freddo è quello di gennaio con una media giornaliera di 1°C.
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Per quanto riguarda, l’andamento delle precipitazioni, si evince che la piovosità è
significativa durante l’anno di 1600 mm/annui circa. Il mese più secco dell’anno è gennaio, mentre
il mese più piovoso risulta giugno.

È necessario, comunque, tener conto dei mutamenti climatici in atto e pertanto è utile prendere questi
dati come indicativi di una trascorsa situazione, oggi come ben sabbiamo abbiamo a che fare con un
clima molto variabile: a periodi di siccità estrema si alternano periodi molto piovosi ed umidi,
16

caratterizzati da precipitazioni smisurate in un arco di tempo estremamente breve. Anche per queste
continue e possibili variazioni, la coltivazione della canapa sembra adattarsi favorevolmente alle più
svariate situazioni ambientali, l’unica cosa a cui si deve porre attenzione è che tale coltivazione non
sopporta il ristagno idrico che dovrà essere regolato con le opportune sistemazioni idraulico agrarie
e con la scelta di terreni per la semina in cui il ristagno non si è presentato negli anni trascorsi.
3. Interpretazione delle analisi del terreno
Sinteticamente, i dati frutto delle diverse analisi svolte utilizzando i laboratori dell’Istituto possono
essere così riassunti nella tabella che segue:
pH
Calcare totale
Scheletro
Sabbia totale
Limo
Argilla
Franco
N
P
K

7,66
8,25%
11,7%
61,5%
15,4%
23,1%
Sabbioso - argilloso
Presenza a tracce,
Praticamente assente
Presenza da bassa a media

3.1 Analisi della giacitura del campo

Si tratta di un campo di ubicato in zona pedemontana pianeggiante. Sono presenti delle sistemazioni
idrauliche, precisamente delle scoline che percorrono il lato maggiore del campo e che convogliano
le acque in un piccolo canale. A tale fine, il campo risulta moderatamente pendente verso il piccolo
canale, per garantire il deflusso delle acque in eccesso in condizioni di intense e forti precipitazioni.
Dalle misure eseguite in campo e dalla loro elaborazione è possibile la sua georeferenziazione e
misurarne la superficie che risulta essere di 5.286 mq.
È possibile, inoltre, osservare dall’immagine che segue: il campo è raggiungibile da ben due
capezzagne e pertanto non vi sé alcun ostacolo alla meccanizzazione.
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3.2. Analisi del profilo

Dall’osservazione e dalle analisi svolte in campo a seguito dello scavo che ha messo in evidenza il
profilo pedologico del campo di cui trattasi, è possibile osservare le seguenti caratteristiche salienti e
utili per programmare gli interventi agronomici necessari alla coltivazione:
1) Il suolo alluvionale molto profondo, lo scavo non ha permesso di raggiungere ad una profondità
di 70 cm la roccia madre;
2) La scarsa presenza di scheletro;
3) Si sono osservati tre orizzonti bene distinguibili:
L’orizzonte O: con spessore variabile fra i 10 ed i 15 cm, è l’orizzonte più superficiale
costituito da parte di vegetali morti residui della precedente coltivazione, è la parte più ricca
in macro-artropodi e microrganismi decompositori;
19

L’orizzonte eluviale A: con spessore variabile da 25 a 30 cm, rappresenta lo strato attivo del
terreno, in cui avviene la maggior parte delle reazioni biochimiche compiute dai
microorganismi;
L’orizzonte illuviale B: ovvero lo strato inerte del terreno, strato in cui percolano tutti i
minerali lisciviati nel precedente orizzonte.
Dal punto di vista fisico, il terreno non presenta ostacoli alle lavorazioni meccaniche grazie alla sua
quasi assenza in scheletro. Dal punto di vista della tessitura, il franco sabbioso-argilloso può
rappresentare la giusta miscela minerale atta a garantire un corretto allontanamento delle acque di
precipitazione.
3.3. Analisi chimiche
Trattasi di un terreno a reazione sub-alcalina con un contenuto di calcare totale contenuto e che non
è in grado di interferire con l’assimilazione da parte delle piante di altri elementi.
Il problema grosso che è evidenziabile dalle analisi quantitative di N, P e K, è la loro scarsa
disponibilità che deve essere in qualche modo rintegrata con le opportune concimazioni autunno –
invernali per il prossimo ciclo di coltivazione.
L’assenza di questi macroelementi, fondamentali per lo sviluppo della coltivazione futura, è un dato
largamente previsto ed immaginato: la destinazione trascorsa per 30 anni a mais, senza nessun
avvicendamento o rotazione, ha prodotto il depauperamento della fertilità chimica del suolo.
3.4. Analisi biologiche e microbiologiche
Il terreno agricolo in oggetto presenta una scarsa biodiversità sia in termini di macro-artropodi e sia
a livello microbiologico. I dati raccolti, anche se devono essere ponderati bene con l’epoca di prelievo
(6 novembre 2016), ci evidenziano come una monocoltura a mais per un tempo di trenta anni, sia da
considerarsi estremamente pregiudizievole in termini di biodiversità edafica. Il terreno risulta infatti
perturbato ed alterato e pertanto è necessario un intervento volto al rispristino della fertilità biologica
del suolo.
4. Scelta della Cultivar
A seguito delle condizioni pedoclimatiche presenti nella zona in cui è presente il campo, si è
pensato di utilizzare semi della Varietà Felina 32, la quale possiede le seguenti caratteristiche
agronomiche:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Sessualità: monoica
Quantità seme: 25Kg/ha
Epoca di semina: metà maggio per il nord
Latitudine ideale: Nord e Centro Europa (50 parallelo)
Piena fioritura: 4 agosto
Ciclo vegetativo medio 135gg
Raccolta: fine settembre inizio ottobre
Resa in paglie t/ha: 9,3
Resa in granella q/ha: 12,8
Contenuto in fibra totale %: 31
Olio nei semi: 30-32%
THC: molto basso (< 0,02 % come previsto dalla legge).
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Reperibilità sul mercato
- Assocanapa vende 25 Kg di Felina 32 a 151,25 €
- HSI (Hemp Service International) 8,10 €/1Kg
Destinazione finale del prodotto: seme, farina ed olio ad uso alimentare
5. Realizzazione e programmazione del piano colturale
L’intero progetto è ispirato ad un uso sostenibile delle risorse agricole presenti in zona,
pertanto i principi applicati sono quelli che si rifanno ad una AGRICOLTURA BIOLOGICA, nella
quale vengono sfruttate tutte le strategie conosciute per combattere le avversità e le malerbe senza
fare uso di fitofarmaci. In più la finalità ultima della coltivazione di canapa è il recupero della fertilità
chimica del suolo, nonché della biodiversità edafica per il recupero della fertilità biologica del terreno.
5.1 Operazioni agronomiche svolte durante l’autunno- inverno 2016 e la primavera 2017
Le operazioni svolte sono indicate in tabella in ordine cronologico:
OPERAZIONI
a) Aratura superficiale
b) Concimazione
c) Fresatura e Falsa semina
d) Fresatura e semina a spaglio
e) Trasemina

DATA
4/11/2016
16/12/2017
12/04/2017
16/05/2017
22/05/2017

Steps fotografici delle diverse fasi:
a) Aratura superficiale del campo in data 04/11/2016

b) Concimazione con letame proveniente dall’allevamento bovino in conversione al biologico
Zanolla di San Gregorio, in data 16/12/2017
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c) Fresatura e falsa semina un mese prima della semina, il 12/04/2017

d) Fresatura e semina a spaglio, in data 16/05/2017

e) Trasemina il 22/05/2017

Post – emergenza il 14/06/2017

5.2 Descrizioni e motivazioni delle scelte agronomiche
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Preparazione del letto di semina
a) Aratura
La canapa è una pianta che predilige terreni freschi e profondi, teme moltissimo i ristagni idrici. Sono
da preferire terreni a medio impasto e non troppo argillosi. Il terreno a disposizione ha un problema
di ristagno solo in un lato del campo, pertanto la semina è stata spostata evitando la zona di cui trattasi.
Il terreno è stato arato il 4 novembre scorso, facendo attenzione ad evitare avvallamenti ed eccesiva
zollosità per facilitare l’emergenza che più è omogenea e meno favorisce le infestanti.
b) Concimazione ed erpicatura
La canapa dev’essere concimata anche se non richiede eccessive concimazioni; questa è stata
eseguita in data 16/12/2016 utilizzando concimazioni organiche (letame maturo) provenienti
dall’allevamento bovino in conversione al biologico Zannola di S.Gregorio dellle Alpi.
Dato che la quantità di letame disponibile non è stata sufficiente a ricoprire l’intera superficie del
campo, è stato scelto di concimarne solo una metà,
c) Semina
La semina, a spaglio, è stata svolta dagli allievi della classe 4^A tecnico il giorno 16/05/2017.
Una semina tardiva però può presentare diverse problematiche:
1. prima fra tutte la probabilità di irrigazioni di soccorso poiché le elevate temperature
del periodo potrebbero causare il rapido essiccamento dei primi centimetri di suolo
con conseguente disomogeneità d’emergenza;
2. un’altra problematica potrebbe essere un eccesso di sviluppo delle infestanti in seguito
ai ripetuti interventi irrigui, poiché lo sviluppo della canapa nei primi stadi vegetativi è lento:
impiega circa 15/20 giorni dopo l’emergenza a coprire l’interfila e verrebbe quindi sopraffatta
dalle infestanti.
3. Una semina tardiva inoltre potrebbe non consentire un buon sviluppo dell’apparato radicale e
la coltura si troverebbe in condizioni di stress idrico in due stadi fenologici fondamentali,
ossia al momento dello sviluppo dell’apparato fogliare (fondamentale per intercettare luce e
quindi produrre energia per riempire il seme) e al momento del riempimento del seme.
La semina della canapa può essere fatta con una normale seminatrice da grano ponendo il seme a
una profondità di 2-3 cm. Se il terreno fosse troppo secco, dopo la semina è opportuna una leggera
rollatura in modo da favorire la conservazione di acqua nel suolo. Si consiglia un’interfila di 13-20
cm per favorire la chiusura dell’interfila il prima possibile e contrastare lo sviluppo delle infestanti.
Il quantitativo di seme consigliato è di 35-40 kg/ha, quantitativi inferiori potrebbero compromettere
la rapida copertura del terreno e conseguente sviluppo di infestanti.
4) Controllo delle infestanti
Le capacità rinettanti della canapa, ossia di competizione con le infestanti, sono note praticamente
da sempre. Il suo rapido sviluppo le consente di entrare quasi da subito in competizione sia di luce
che di acqua con le infestanti che generalmente vengono sopraffatte. È di fondamentale importanza
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la preparazione di un buon letto di semina privo di infestanti che consenta una rapida ed
omogenea germinazione. Come pratica agronomica si consiglia altresì una falsa semina.
Successivi confronti
Nel mese di marzo 2018, si è provveduto nuovamente a determinare il QBS del terreno
agrario di cui trattasi per valutarne le eventuali variazioni. In questa occasione si è provveduto a
riempire i tre imbuti di Berlese- Tullgren con terreno proveniente da parti differenti del campo, così
ripartiti:
1^Campione: proveniente dalla parte del campo in cui nell’autunno 2016 si era provveduto ad una
concimazione;
2^Campione: prelevato nella parte di campo non concimata;
3^Campione: prelevato nella parte di campo che è stata destinata alla naturale evoluzione delle erbe
spontanee.
I risultati raggiunti sono stati i seguenti e per certi versi sorprendenti
Nel 1^ e nel 3^ Campione ci si attendeva un aumento della biodiversità edafica ed invece nessun
artropode è stato rilevato né con stereomocroscopico e né con microscopio, nel 2^Campione invece
sono stati rilevati tre collemboli che rappresentano una migliore qualità biologica del terreno.
I dati risultano di difficile interpretazione poiché ci si aspettava un aumento della
biodiversità edafica laddove il terreno era stato concimato o lasciato alla sua naturale evoluzione. È
necessario, pertanto, provvedere ad una futura ad una ripetizione dell’analisi in modo di riuscire a
contestualizzare correttamente tale variazione.
Si ricorda inoltre che è necessario provvedere a tale ripetizione nel mese di novembre, in
modo da avere le condizioni climatiche più simili possibile al primo campionamento.
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