
PROGRAMMA:

09:30 - Presentazione del progetto e attività sperimentali. Antonio Ferrante, 
Università degli Studi di Milano

10:00 - Modelli di crescita e potenzialità di applicazione per la canapa. Gabriele 
Cola, Università degli Studi di Milano

10:30  coffee break

10:45 - Valore nutrizionale dei semi di canapa e prodotti derivati e loro impiego 
nell'alimentazione zootecnica. Milena Povolo, Francesca Bonazza CREA 
- Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

11:15 - Esperienza della coltivazione della Canapa nelle aziende partner del 
progetto

11:45 - Raccolta e prima trasformazione del seme di canapa ad uso alimentare. 
Cesare Quaglia, Assocanapa srl

12:15 - L'esperienza di CanaPuglia, realtà imprenditoriale giovanile che ha 
contribuito alla reintroduzione della canapicoltura in Italia. Dopo 10 
anni, punto di riferimento per la filiera in Europa. Claudio Natile, 
CanaPuglia 

12:45 Discussione finale e conclusioni

13:00 Pranzo 

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è gratuita previa iscrizione da inviare alla mail progettocanapro@gmail.com entro il 18/03/2022 specificando i propri dati e
la richiesta di partecipazione in presenza o via web. Per mantenere il corretto distanziamento la partecipazione in presenza sarà limitata a 80
persone (solo con GreenPass rafforzato e mascherina FFP2). Il link per seguire via web sarà inviato agli iscritti.
L'evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per 0.281 CFP con
riferimento al Regolamento CONAF n. 3/2013.

CONTATTI E REGISTRAZIONE:
email: progettocanapro@gmail.com
sito web: https://www.progettocanapro.it

Seminario del Gruppo Operativo 
CANAPRO

Valorizzazione della filiera della canapa attraverso l’innovazione 
di prodotto e di processo 

Iniziativa realizzata nell'ambito del Gruppo Operativo (CANAPRO), cofinanziato dal FEASR
Operazione 16.1.01 “Gruppi Operativi PEI” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia

Capofila del partenariato è l’Università degli Studi di Milano, realizzato con la collaborazione di CREA-ZA,
Fondazione Bolognini, Società agricole Next Farm, Penati Mario e Matteo, Penati Luigi, Madreterra.

Autorità di gestione del Programma: Regione Lombardia

23 marzo 2022

Castello Morando Bolognini 
P.zza Morando Bolognini  2, 
Sant'Angelo Lodigiano (LO) 

in presenza o via web (Teams)

Societa' Agricola 
Penati Mario e Matteo S.s.

Societa' Agricola 
Penati Luigi e C S.s.
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