COLTURE ALTERNATIVE

Lino, canapa, cartarnoe cafi-ielil a nriove filicre cii valc)re

d'Alessandra Biondi Bartolini

Delle oleaqinose minori
non si butto vio nullo
Usi farmaceutici, ccsmeticì o industriali.
1 risultati dei progetto Cobraf
Imenticate in Ita ia per decenni a favrxH
D d. colture più produttive e sosteriu.ë dai
finenziamenrt' eu1opci, le oieaginose minori
stanno vivendo una riscoperta legata : r,prattutto alle proprietà s lutistiche degli nli
che ce ne possono ottenere. Canapa, lino,
cartamo e camelina presentano tuttavia t-ntenziafità chevranro ben o tre al solo usci dei
sem. a scopo alimentare, coi, appli;:ai ricni
n.itraoeutiche, farmaceutiche, cos etir:hre
e industriali chc già in altri paesi corre Francia, Belgio, Canada o Stati Uniti perme_torro
di valo'izzare al meglio queste colture.

Valorizzare i sottoprodotti

Dall'alto i fiori di lino, fiori di
cameli na canapa e cartamo

Il progetto C03:RAF (coprodotti da bioraffineriei, nato noli'amb to ce,la misuro 16.1 del
PSR dote Regior.oToscaro perlacostitur onediGruppi Cpcretivi, nasce con lo scopo di
individuare potenz alità e attori per lo sviluppa dì nuove filiere agroirdustr fieli, in giuda d
valorizzare non solo i. prodotto attualmente
commercializzato. ma ancho i sottoprodotti
derivanti da altre parti della pianta o de procedimenti di estrazione o bicroffinazione.
Una serie di incontri e visite ir campo, corre
quella organizzata i! 13 giugno scorso alle
coltivazioni c'i cartamo e lino dell'Azienda.Aggriccia Musu a Santa tutoria del Mente 'Pi} e
di camelina dei ca- pi sperimentali del'UniveEsitàd Pisa.p-intanoarrettoroincon:atto
i reporesentanti c'e, diversi settori ndustriah
interessati con gli agrico tori e con il mando
della rice•ca che ne sta studiando le proprietà e le applicazioni.
II progetto fa seguito ad atri studi su varietà
e tecniche colturali più adatte agli ambienti de' centro Italia: il progetto 1iIAFS Sei li! e I
progetto AWB (Materie prime Agricolo x B b

prodotti e Biaenergie; del CNR CIN Colture
Industriali di Bologna. rcll problc~'a maggiore
- d,ce Luciana Angelini, ;professore ordine
rinrli anrnnnrriá dell'I_lniv:-r_It3 di Pisa e nel
trasferimento delrinno!Razionc».

Ricerche stop&go
IN'on si tratta-continua -di coiture nuove: il
ira ad esempio si è sempre coltivato anche
nelle nostre regioni, ma poi à ancato cimon
:,nato e era riscoperto grazie a studi ano ri
salgono agli anr- i 90.1 primi Iavori sulla eamclira sona invece degli anni '80 (o in =rancia
e. in Canada ci hanno lavorato moltissinie),
f, problema é che per tutti questi progett à
rnancata fino ad oggi, perii continua stcpanef
go della risorse finanziarie, la ceni:nui.I-'; che
consentisse di produrre rlct.rltáti trasfcrihili
agli agrico.tori, ed evitare che fossero loro a
rischiare tecnicne colturali non adeguate»,
I a coltivazione d carta-e, lino. camclira
e c:ariapá sta trovando effettivamente ne
gi! ultimi acni interesse, ma lo sfruttamcn:o
del solo o'io, la cui quotazione segue quella
dell'olio di girasole, non è su: fic:ente pergaranti'eun margine di guadagno checonsenla di Sostituire il frumento, il mais o lo stesso
girasole. esistono peròutilizzi industriali delle taglie r celle fibre o deg;i estratti per uso
rr,rrr>ac:eutico, cosmetico o nu:'aceuticoche
pc>rsono portare a una maggiorvalorizzaziore. Alr:urri utilizzatori si approvvigiorar'o già
all'c5lero. el'ooiettivo dei progetto - osserva Beppe Croce . ciretrore di Chimica Verde
Biorrel-, r c:atrtare queste esigenze•'orti degli
irte essi di incrosto rivolti ala fi,iera corta e
tenendo corri o a rs.:ne delle ooterzialità otferted-altaiologi(;rnr. t)al resta 'associazione che
dirige è raia l,roi>rio per pro' uovere e svi-

Francesca musu (nello Poto ], titolare de'l'n-

di semino che F'accio 'na con tre possaggi di rip-

ziendn.z gruma Frnncesce e Giuseppe (ilus.r d

paLire, erpicoturo, estirpaLurc e live"ornento.

Santa Mario o filante [Pisa] ho cominciato a

necessari per uno buono emergenza e amoge-

coltivare hno e cortamo rei 2012, oallobarondo

neiLò. essendo il serve molto piccola.

con l'lUnive s tò di Pisa nel progetto If11ES Semi

Le produzioni sono variabili: per il lino abbicmo
valutato cha la reso d, 30 q: ho di seme é la soglio che permette di ottenere margini economici
aecettabilìs
«Le due colture - continuo il produttore- sono
nrecconizzebli cari le stesse octrezzature iinlpiegote per il frumento, avendo l'accortezza di
regisLrore con precisione e cf Pilare le lorne delle
Destato per la rnlebìt.uro del lino. lo cui Vibro ne-

e AxE5B e nel ternpo ha incremenLoLo le rese e le
superfici destinate e queste due nuove colture
fino ad avere nello stagione 20)7 crea 27 ho
seminati a lino e 140 ho a corbame. «Le dif1iccltà nella coltivazione dei lino - spiega - sono
legote soprottutto al controllo delle InPes antl
e allo necessitò , comune anche al confanno, di
uno buona pr epo'ozie'ie del Lerr evo e del letto

cessito di un taglio netta per non andare o bloccore gli o-gon in rrevimento».
flan util.zzando le paglie, la biomosso dopo lo
trebbiatura viene trinciato e resto sul suolo
Viro allo levorozio.ne per lo coltura successivo
con qualche dilPicoltò di decorri i,i più
per la Fitina d' linci
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I partner
Questi i partner del proçetto Ccbref;
-C himica Verde 3ionet aie ne è il
soggetto coordinatore e capofila,
• DISAAdel'Universitb di Pisa,
• ERATA,
• Azierdo Agricola Musu Francesco e
G useppe,
• Accademie dei Geoil
• Consorzio Strizza;semi che procuce
oli di seri da filiera corto per
spremitura a freddo,

• Coop Agr•icoio Il Rinnovamento,
• Agroils Technalcgiec di Sesto
Fiorentino (FI) specializzata nella
raffinazione degli oli vegetali,
• Unibloc ci Poggibonsi ci-io procuce
materiali do costruzione.

luppere r cerca, conoscenze e applicazioni
dell'uso irduotria'e sostenibile delle materie
prime di or g:nc vegetale, dalla valor zzazïone
delle biemasso a scopo orergetico, agii oli
vegetali, ai b:opolimeri, a mondo dell'induztria farmaceu:;ca e del a cosmesi.
«Si tratta - continua C'oce - di filiere emergenti sul-errito'ic con :ut:e le incertezze che
ne derivano. Quello che d certo d che non
è più pensabile fare reddito u: lizzando solo
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una parte della pianta ma è necessario volo
rizzare ol massimo i coprodotti per ottenere
ef2 cierza s a economica che ambientale»,
[,,o corse del progetto, a fianco dei partne•¡
dei grupoc operativo, si sono uniti mol: altri
cogget. chohanno manifestatointeresseallo sviluppo di nuove filiere, dal settore della
bio cosmesi che utilizza gli cs "atti e i coloranti, all'industria del camper e del a nautica
che impiegano le fibre vegetali e i collant: di
originenaturalc nella costruzione dcï pennelli,all'industriefare aceuticacnutraccutica,a
quello della biocdli-zia e del linoleum.
«Gli utilizzi farmaceutici in modo particcla'o
-specifica Giace -purricf-iedcndostandard
qua icativi elevati soro tra i più irte'eseanti in
quanto. per(elc'vatovalore aggiunto potrcbbero far da volano anche per le altro filiera».

Caratteristiche e coltivazione
II li la canapa, il cartamo eia camelina cono piante rus::che e poco esigen., adat:e a
essere inserite in pian_Ira o ir collina, sia pur
con rese riverse. In rotaziorle h errale can il
frumen_o o _riennalc con îl f'umento e un'altra
oleaginosa o una legurrirosa (coree li cece

adesempio) Laqualït-'3 dclsemi edegli ol che
se re ottengono è Icgata all:e can-ipos zione
n acidi grassi, particolormerte rlcch in acidi
grassi poli insaturi iPUFA) coni i linolcico e
i linc•Icnlcoealrapporfotraacdlgrassi 0f e
C)3, olt-ca molti altri composti bioiogicamente ottivi come p,otcine, vitam ne e polifonoli.
Il lino, una fibra ancora da valorizzare
li lino (L1nvs, usatissimus] è una coltura autunno-vcrnina con ciclo abbastanza lungo,
resls:cntc el freddo cos' come aula siccità e
agli attacchi di funghi e insetti dannosi.
Pùdi fiele,acausadiunaridottacapacitàdi
copertura, i controllo delle infestanti aggravate dalla mancanza d diserbanti •egistrau.
Attualmente il lino è utilizzato sola per la raccolta dei seme dal quale si ricava l'olio, ricco
in acidi grassi poli-insaturi 0i3 e utilizzato per
usi alimentar, come lubrificante e nel biocarburanti, nelle resine, nei bopal meri e per altri usi industriali co^^e le vemnlci, i mastici, gli
s:-alti, il linoleum (prodotto in Italia per tutto
i mondo dalla Ter•:et: spa)ecc Il panellr}di est" azione ottenuto dalla spremitura a «redde
degli eli è molto richiestone l l'alirrientazione

rese più basse è possibile ai-che la-semine
primaverile. II cartamo teme e te•-- perature
molto basse (inferiori ai -7") e l'attacco della
mosca del cartamo (Acantiophilus ïhelranti)
eI- e provoca l'aborto dei capoi ni ir fioritura.

oan] eIima iil pieno eailipa
prossima alla rec co Ita

anima'c e per la produzione di farire e idrolizzati proteici di vario tipo.

Poco sfruttata per il momento in Italia c invece la fibra, dcstinabilc al settore tossile o
de la carta come anche all'industria autorobiIiu ca e do: la oiocdilizia, sia perla mancanza divarictà eafiora oa duplicoattitudine edi
c a nt ieri di —accolta i don ci, sia per I a necessità
ci filiere .ho includano strutture d, prima trasformazione (la macerazione ad esempio) e
di lavorazione e L ti. izzo dcl prodotto.
II cartamo , olio e coloranti naturali
Attualmente utilizzato per l'estraz one dell'olio ricco n particolare in acido ino!e.co e oleico no !la varietà cos ddctte ac "alto oleico'
e in vitamina K. util zza:o sia in campo rutraceut co esalutistico (controllo della glicemia
e dei fatto•i in`;ammatori) sia dall'indir ;triti, il
cartamo (Cartharnus trnctoriusl è da secoli
conosciuto anche per i principi attivi e i co'orarti (la cartamina con coloraz one gialla e
araneata) contenuti nel capolino.
Dette anche "za'feranone" n quanto utilizzato in passato come succedaneo dello zaferano. oggi viere richiesto come colorante
alimentare ci origine naturale e dall'industria
della cosmesi per tinture naturali dei capelli
e come r generativo della pelle. Il panello resduo da l'estrazione dell'olio trova applicazione nella rnangimistice.
La semina èa metà novembre cor una densità di 40-50 piante/mq e la raccolta dei semi, generalmente in lugl o, porta a rese che
possono raggiringere i 40 glna.Seppur cor

La camelina , un olio dai molti usi
Coltura a ciclo breve ada ta ad essere irseri
to anche tra due colture principali, la cameli
na (Cemefina sativa), molto rustica resistente
rd aridità û freddo, può avere sla semina au
tunnalo sia primaverile•
n campo il proalema principale c legato alla
doisccnza dello s lique cno: aver:do sop-at
:ut to nei climi più caldi niaturaz one non cor
temporanea, s aprono prima della raccolta
pc,dendo il seme che cede a terra.
L'olio èconcsciu:ofin dell'antichità slaperl'il
1.uminazionc,siaoomemczzosiccativope:• a
pittura evieneoggi richiesto perla produzio
nedijctfucl(ileo' bustibilodegIiaviogot: ) o
per i biocarburanti e bio.ubrifícanti, oltre che
per uso alimentare e nutraccutiec essendo
ricco in vitamina E e acini grassi poli insaturi
(PUFA).li panollodi estrazione r eco in protei
ne, oltre che per la mangimistica, può trovare
interesse per la possibilità di estrarre molte
molecole aloattive come glucosinolati, ligna
ni o flavoncici.

Della canapa non si butta niente
R scoperta recentemente a canapa c uti izzabilo in tutte le sue parti. da seme per l'estrazione dell'al o per uso a:lirnentare e ccsmeticoe le sfruttamento del panello (anche
poradesiv per pannellil,all•efoglio call'inficresconza dalla quale sono estrattele sostarze farmacologicamente attivo corno ii CBD,
al fusto perla fibra e il canapulo, che varano
all'industria tessile, alle forniture porauto, alle
cartiere, alla biocdilizia e alla costruzione di
pannelli.
L'olio, ricco in acidi gassi Q0 e G3 presenti
nel loro rapoorto ott malo di 3:1, trova oggi
nio l:c applicazioni r u :raccu ti ch o e può andare incontro ad una buona va lerizza zlene. Attua lmente,a ecceziore di un impianto situato
noi pre ssi d Taranto (Souther-npTecnol, mancano invece le filiera perla lavo-azione della
fibra nonostante questa fosse di{fusíss:ma
in Italia fino agli anni'30 ce: secolo scorso.
La maggiore criticità nella coltivaz one è legataa la -accolte dei senieichein condizioni
ottimali raggiunge rese di 115 cl/ha) a causa
della non contemporaneità della maturazione e soprattutto alla Mancanza di attrezzature in grado di tagliare gli steli ricchi in fibra
mo te resistente. perla quale .e normali mie-

trebaie da frumento incontrano problemi. ■

