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“Una primavera ternana che sia di risveglio poiché viviamo in un territorio dove ci sono 800 ettari di terreni inquinati e 
più di 40.000 cartelle cliniche di pazienti affetti da patologie che sono legate o riconducibili a problematiche 
ambientali”, dicono i fondatori dell'azienda agricola Hesalis.
La start up umbra aveva lanciato nella scorsa primavera il progetto di bonifica dei terreni inquinati e di rigenerazione  
ambientale, denominato “Reviride”, ovvero “rinascere dal verde”, durante una conferenza stampa tenuta a Terni, la città 
dell'Acciaio.
L'utilizzo della canapa per creare una filiera in grado di assorbire i metalli pesanti (nel giro di 10-15 anni) è l'obiettivo che 
si è posto Hesalis.
Questa società guarda anche oltre Terni.  Che diventi, dunque, un fenomeno replicabile poiché, a differenza di quanto si 
pensi, c'è molta richiesta ma poca produzione. Il modo migliore per dare il benvenuto ad una stagione di rinascita e ad un 
ambiente più vivibile all'insegna di una green economy.
Grazie alle sue qualità fitorigeneranti, questa pianta si configura come la soluzione più economica e sostenibile al 
problema ovvero l'inquinamento dell'aria e del terreno nella conca ternana.
La città di San Valentino e dei tre inceneritori è tra i 44 luoghi d'Italia oggetto dello studio Sentieri (Studio 
epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento) per la presenza di un sito 
contaminato di interesse nazionale per le bonifiche, l'ex discarica di Papigno dove si registrano sostanze potenzialmente 
cancerogene e pericolose.                           
I dati rilevati nella città dalla Agenzia regionale per la protezione ambientale parlano chiaro: massiccia è la presenza dei 
metalli nichel e cromo nelle polveri sottili (Pm10 e Pm5) che superano spesso il limite imposto alla concentrazione 
dell'aria inquinante data in microgrammi per metro cubo dalla legge, pari a 25 microg/Nm 3.
Un contributo alla soluzione può venire da una pianta che si caratterizza da sempre per essere una risorsa versatile?
Bonificare il territorio grazie alla canapa, una pianta che assorbe metalli pesanti, incrementa la biodiversità e favorisce 
l'ecosistema: non è una sfida impossibile!

Una pianta tanto discussa in grado di assorbire metalli pesanti nel giro 
di 10-15 anni

La buona 
notizia

Canapa,
il futuro
per 
l’ambiente



L’intervista
di Focus

Emilio 
Petrucci

LA RINASCITA NELLE MANI DI 
CHI COLTIVA CANAPA
Una pianta per bonificare i terreni inquinati e non solo
Questo il progetto di rigenerazione "Reviride" 
presentato dall'azienda agricola ternana Hesalis                  
A parlarne è l'amministratore unico Emilio Petrucci

Perché i vostri studi si sono concentrati proprio su 
questa pianta?
“La canapa è stata la prima pianta in grado di darci da 
mangiare. Hesalis  nasce come piccola realtà amatoriale 
dedicata ad attività no profit . Con la coltivazione della 
canapa ci siamo resi conto di poter mandare avanti una 
sostenibilità economica, non utopica, ma reale. E' stata 
dunque la prima pianta che ci ha dato la possibilità di 
monetizzare il nostro lavoro”.
Qual è l'atteggiamento del nostro paese e degli altri 
paesi europei?
“Rispetto alla canapa negli altri paesi europei c'è un grande 
interesse. Basti pensare che la Polonia entro il 2020 
decuplicherà le sue produzioni di canapa. Stessa cosa vale 
per Estonia, Francia e Germania. L'Italia in questo 
momento si trova in una fase particolare perché è un 'early 
bird' del mercato della canapa. E' stata la prima a lanciare il 
mercato del fiore, però in questo momento si trova in 
difficoltà con le altre nazioni perché non riesce a trovare un 
accordo valido per importazione, esportazione, vendita, 
commercializzazione e qualsiasi tipo di attività legata alla 
canapa”. 
Nell'immaginario comune non è ancora chiara la 
differenza tra canapa, marijuana e cannabis light. Lei 
saprebbe risolvere questo dubbio?
“La canapa è una sola pianta e si chiama 'Cannabis sativa 
L'. Erroneamente si pensa che la L stia per  light, mentre 
corrisponde al nome del botanico Linneo che ha scoperto la 
pianta. La pianta della canapa è unica. Gli unici aspetti che 
variano sono la forma, le proprietà e gli utilizzi”.
Come è nata la scoperta della funzione della canapa per 
la bonifica dei terreni ?
“Esistono studi per l'assorbimento degli isotopi radioattivi 
dopo l'esplosione della centrale di Černobyl. Studi che 
sono stati ripresi a Fukushima, in Giappone, dopo la 
fuoriuscita del nocciolo nucleare. Mentre l'utilizzo del 
vegetale per la bonifica dei terreni inquinati dai metalli 
pesanti è un aspetto nuovo, infatti la letteratura scientifica 
ne parla solo a partire dagli anni Ottanta e  Novanta. Terni 
potrebbe diventare il primo vero centro al mondo dedicato 
all'analisi fitorimediante”. 
Quali sono i progetti per l'immediato futuro ?
“Con l'arrivo della Primavera avevamo lanciato nel 2018 
l'idea di piantare canapa e piante impollinatrici in giro per 
Terni. Nel prossimo futuro vogliamo prendere in gestione 
alcune aree del verde pubblico per rigenerarle e analizzarle 
prima e dopo la canapa. Inoltre puntiamo a consolidare la 
filiera di distribuzione di produzione e trasformazione di 
quello che abbiamo creato dal punto di vista alimentare 
(farina, pane, olio, caffè ecc.)”.
Avete già proposto questo progetto ad alcuni gruppi 
industriali ?
“Abbiamo già proposto a Erg,a Edison, Confindustria, 
Unindustria  e varie venture capitalists dedicate solo per 
adesso al digitale. Parteciperemo, inoltre, prossimamente 
all'Unicredit Start-up Lab, un altro bando di promozione 

per le start-up per le PMI innovative e un ulteriore bando 
della regione Umbria sempre per le Pmi innovative”.
Come hanno reagito a questo progetto questi enti ?
“In un primo momento si sono mostrati entusiasti e 
interessati all'idea, ma quando c'è stata la necessità di 
investire concretamente e trasformare la pianta in un 
biopolimero e in una risorsa digitale si sono tirati indietro 
perché altre tecnologie che nascono digitali, vivono digitali 
e finiscono come tali sono economicamente più sostenibili 
nel breve periodo”.
Secondo lei questo rifiuto deriva dalla paura per le leggi 
che ad oggi in Italia limitano le attività legate a questa 
pianta?
“Player del calibro di Bulldog, Armani, Nike e Adidas dopo 
essersi avvicinati hanno deciso di investire in Italia per la 
promozione della filiera della canapa. Se lo fanno è perché 
credono che il mercato sia sicuro e non hanno il timore che 
tra un anno la legge possa cambiare. Le grandi major della 
produzione industriale, invece, non hanno investito ancora 
in questi progetti perché preferiscono utilizzare gli 
strumenti digitali per monetizzare nel breve periodo. Ma 
hanno fatto male i conti visto che il sistema digitale non è 
più redditizio negli ultimi 20 anni”.
Come è avvenuto l'incontro tra i membri della start-
up?
“Ho conosciuto Claudio, il primo co-founder, sul campo da 
rugby in mezzo al fango. Lui aveva studiato scienze e 
trasformazione alimentare ed io scienze politiche. Insieme 
a Luca, biologo nutrizionista,  che giocava con noi, 
abbiamo deciso di fare delle attività legate alla promozione 
dei buoni usi e costumi alimentari per giovani ed adulti: 
insegnare come fare la spesa, come coltivare le zucchine 
sull'orto, sul balcone, come fare qualsiasi cosa. Da lì 
abbiamo conosciuto un altro agricoltore ed è nata 
un'avventura che per tre anni è stata quasi totalmente no 
profit e poi è diventata start-up”.
Infine, quali sono i principali obiettivi che vi siete posti 
come finalità di questo progetto?
“I principali obiettivi aziendali nel breve periodo sono la 
stabilizzazione della trasformazione alimentare, 
l'acquisizione dei terreni  e di una struttura polivalente che 
ci possa permettere di svolgere tutte queste attività. Da 
questo derivano attività di formazione tra cui invitare 
persone e insegnare loro come si coltiva, come si mangia, 
fare ricerca sperimentale su quello che riguarda 
biopolimeri , bioplastiche di qualsiasi tipo come collanti e 
materiali industriali di vario tipo. La speranza è vedere 
Terni diventare simbolo della rigenerazione urbana 
attraverso l'utilizzo del mondo vegetale. Da 140 anni la 
nostra bellissima valle è stata stuprata dalle grandi 
industrie. Adesso cercheremo, 50 anni dopo, di farla 
rinascere attraverso una quarta rivoluzione industriale 
vegetale. Ci siamo dati 10 anni per far sì che Terni diventi 
simbolo di questa rigenerazione a livello mondiale. Ne è 
passato solo uno, la strada che abbiamo fatto è tanta ma 
siamo solo all'inizio”.
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Zoom sulla canapa: facciamo chiarezza
Quanti anni ha la canapa? 
Ha 10.000 anni e non li dimostra. Le prime testimonianze fossili risalgono infatti al Neolitico. Per le sue 

eccezionali proprietà, e per i suoi numerosi utilizzi, la coltivazione della canapa si è diffusa in breve tempo. 

Originaria dell'Asia centrale, attraverso il Medio Oriente arriva nell' Europa centrale e nei paesi del Mediterraneo, 

per poi essere coltivata e commerciata in tutto il mondo. Da millenni la pianta ha fornito un'ottima fibra tessile, una 

valida risorsa agroalimentare e per centinaia di anni è stata materia prima per la produzione della carta.  La carta 

di canapa è stata utilizzata per stampare 140 tra le prime copie della  Bibbia di Gutenberg.                                                              

L'uso psicotropo diffuso dapprima in Asia, arriva tardivamente in Europa. Anche in Italia abbiamo avuto una forte 

tradizione agro-industriale legata alla canapa se pensiamo che fino agli anni '30 del secolo scorso eravamo i 

secondi produttori al mondo per quantità, dietro alla Russia, e i primi per la qualità del prodotto. Poi si è assistito 

ad una progressiva scomparsa della canapicoltura italiana. Fra le principali cause da annoverare l'applicazione 

delle leggi che disciplinano gli stupefacenti.

Spinello o spin-off? 
Dall'azienda umbra Hesalis parte il progetto ReViride (Rinascere dal verde), uno spin-off  nato dalla necessità di 

rigenerare e bonificare il territorio con un modello di economia circolare, sostenibile e vegetale in contesti 

contaminati e degenerati dall'inquinamento.                                                                                                                                          

La canapa è l'elemento chiave del progetto: una pianta versatile capace persino di fitorimediare il terreno dai 

metalli pesanti. Questa pianta, infatti, funziona come una sorta di pompa che assorbe dal terreno le sostanze 

inquinanti come i metalli pesanti, stoccandoli poi nelle foglie e nel fusto. Si tratta di seminare sementi certificate 

con massimo 0.2 per cento  thc, la cui coltivazione  può attivare un processo di rigenerazione dei terreni inquinati. 

Le sostanze nocive catturate (come piombo, zinco e ferro) possono essere sia eliminate che estratte e riutilizzate. 

Comunque le piante potranno essere destinate alla creazione di fibre tessili e all'edilizia.



Si può dimagrire con la 
canapa?
Particolarmente indicata per chi segue 
una dieta ipocalorica  è la farina di 
canapa ottenuta dalla macinatura a 
pietra dei semi di Cannabis Sativa, 
coltivata nelle campagne umbre 
secondo i metodi tradizionali organici. 
E' ricca di fibre, proteine e acidi grassi 
polinsaturi della serie Omega 3, 6, 9 
perfettamente bilanciati tra loro. 
Anche la  pasta di canapa ottenuta 
dalla miscela di semola di grano tenero 
con la farina di semi di Cannabis 
Sativa, è pertanto ricca di fibre, 
proteine e povera di carboidrati. Per la 
quota giornaliera da assumere si 
c o n s i g l i a  d i  c o n s u l t a r e  u n 
nutrizionista.

                                                                                                                          
Per contrastare il colesterolo è utile usare l'olio di semi di canapa 

ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Cannabis Sativa. E' ricco 

di fitosteroli e acidi grassi polinsaturi della serie Omega 3, 6, 9 

perfettamente bilanciati tra loro; contiene anche la vitamina E. Ha un 

colore che varia dal verde chiaro al verde intenso, con un odore 

delicato e un leggero sentore di nocciola. Sono stati riportati potenziali 

effetti benefici sulla salute, sia per i bambini che per gli adulti, perché 

stimolando il sistema immunitario, dà un contributo anche nella 

prevenzione e nel trattamento delle malattie la cui base è infiammatoria. 

Se ne consiglia un'assunzione giornaliera di 2/3 cucchiaini al giorno a 

persona.

Le posso offrire un caffè “speciale”?  
Caffè tostato e macinato con semi di canapa sativa per una tazzina 

rigenerante. Ora gli amanti del caffè possono gustare le loro tazzine 

giornaliere con in più le proprietà salutari dei semi di canapa.� Ad 

esempio un blend speciale, ricco di aromi incredibili ottenuto da caffè 

arabica 100 per cento unito alle proprietà della farina di canapa, 

coltivata nelle campagne umbre secondo i metodi tradizionali organici. 

Così ogni espresso unisce i potenti antiossidanti del caffè insieme alle 

proprietà anti-infiammatorie e antiossidanti della Canapa, in particolar 

modo del CBD ovvero il cannabidiolo che è un metabolita non 

psicoattivo della Cannabis sativa.

E' possibile curarsi con la canapa?                                                                                                               

Il medico può prescrivere medicinali a base di canapa per alleviare il dolore cronico.                               

Ma quali sono le patologie curabili con l'uso dei cannabinoidi? Al primo posto c'è la terapia del dolore in caso di 

malattie neurodegenerative che implicano spasticità, quali sclerosi multipla e lesioni del midollo spinale, morbo 

di Parkinson e Sla. Sono inoltre indicati per i pazienti oncologici sia nel contrastare gli inconvenienti della chemio 

e radioterapia, sia per favorire la ripresa dallo stato di forte debilitazione. Dal 2013 in Italia l'uso di questi 

medicinali  è legalizzato e sono 11 le Regioni nelle quali la cannabis per uso medico è a carico del servizio 

sanitario regionale, nel caso che le normali terapie non abbiano dato risultati. Le proprietà farmacologiche della 

cannabis variano in funzione della composizione, della dose assunta e della modalità di assunzione. Un unico 

centro di coltivazione e produzione di cannabis ad uso medico è autorizzato in Italia: quello dello Stabilimento 

chimico farmaceutico militare di Firenze.

D&R
Colesterolo? NO, grazie … 



Canapa: una pianta da 
museo?
In Valnerina un “Museo che ha stoffa” 

interamente dedicato alla canapa.  A 

Santa Anatolia di Narco, nella dorsale 

appenninica umbra, questo ecomuseo è 

nato per valorizzare la tradizione tessile 

della canapa che nel territorio vanta una 

antichissima tradizione. Molti sono gli 

spazi  dove sono documentat i  la 

coltivazione e lo sfruttamento della 

pianta sia nell'ambito domestico che in 

quello produttivo. Il visitatore è invitato a 

scoprire la cultura materiale legata alla 

canapa, la sua funzione e la sua storia, 

attraverso molte testimonianze sia 

materiali che multimediali e vari 

laboratori  vissuti come spazi di 

creatività e di memoria.

Sai che con la canapa le case respirano?

Con i mattoni di canapa le case rinascono a nuova vita. Importanti 

sono infatti le proprietà che caratterizzano i biomattoni: durevoli e 

resistenti, sono ecologici e altamente performanti, grazie all'alto 

contenuto di cellulosa. Il mattone di canapa è inoltre un biocomposito in 

canapa-calce  con alta capacità isolante termoacustica e che permette 

di costruire case che invece di contribuire alle emissioni di CO2, ne 

assorbono una buona quantità.                                                                          

Ottimi anche  sia per le opere di costruzione che di consolidamento e 

restauro di fabbricati in zone sismiche, dove ad esempio il sistema di 

rinforzo dei solai è eseguito con una particolare struttura a telaio in 

legno, poi coibentato con canapa: la flessibilità del legno si combina 

con la flessibilità del tamponamento in canapa e in calce, così che 

quando avviene un sisma, entrambi si muovono contemporaneamente  

non provocando danni.

D&R
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