“Ho
scoperto
una
piantagione!”:
I
Titoli
Fuorvianti sulla Canapa e i
Loro Danni allo Sviluppo
Collettivo
Canapa, Canapa Indiana, Cannabis… o peggio
ancora Droga, Marijhuana…
Sono ormai tanti, forse troppi, i nomi con cui
i media tentano di confezionare i loro titoli,
che arrancano nel mare di disinformazione
volutamente creato durante tutti questi anni.
Una disinformazione che estende i suoi danni
tanto quanto questa pianta possa estendere i
suoi benefici alla collettività, prendendo atto
che da essa si possono ricavare più di 5000
diversi prodotti primi, di qualsiasi genere.
La Cannabis è purtroppo famosa per quel valore che gli è
stato attribuito negli anni dalle narco-mafie svendendola
come una droga che provocasse uno “sballo”, e dalla società
che ha accettato di combattere questa etichetta senza in
realtà sapere quello a cui si stava schierando contro.
In realtà invece lo sviluppo delle tecnologie, sia di quelle
industriali che di comunicazione, ha permesso il diffondersi
di informazioni ed interesse reali dando vita ad uno
sviluppo tanto affascinante quanto unico.
Fortunatamente diversi Paesi al mondo stanno decidendo di
legalizzare e regolamentare produzione e detenzione di
Cannabis ai più disparati fini, svalorizzando di fatto il

valore sul mercato nero di qualcosa di proibito, rivalutando
e riproponendo quindi una nuova versione di fatti e
informazioni inerenti ad essa.
In netta controtendenza rispetto a quella che sembra essere
la “tradizione” più diffusa, ovvero quella di utilizzare la
Cannabis nella creazione di sterili titoli di testata e
dello sviluppo di articoli dalle ristrette vedute e carenti
di informazioni, proveremo a proporre solo alcuni degli
svariati motivi per cui sarebbe forse più opportuno prestare
maggiore attenzione, precisione ed interesse parlando di
essa.
L’USO TERAPEUTICO: DAL SEMPLICE “ANTINFIAMMATORIO” ALLA
LOTTA AI TUMORI
Risulta forse difficile concepire che una semplice pianta
possa davvero essere così utile nella prevenzione e cura di
un davvero ampio spettro di patologie. La Cannabis Indica,
caratterizzata anche da un elevato contenuto di THC utile
nella cura naturale del dolore, della depressione o
dell’anoressia . La Cannabis Sativa, con un contenuto
decisamente inferiore di THC, ma con un modesto contenuto di
CBD, strepitoso come antibiotico e antinfiammatorio,
fortemente sedativo e calmante è utilissimo contro
l’epilessia.
L’ELEVATO SVILUPPO AGRICOLO DIMOSTRATO NEGLI ULTIMI ANNI
Sono ormai diversi i Paesi del Mondo in cui viene coltivata
Cannabis Sativa a fini alimentari, cosmetici ed industriali.
Sempre più realtà scelgono di investire in macchinari
specifici per estese coltivazioni ottenendo notevoli
risultati, alimentando quella che di fatto sta divenendo una
vera e propria Green Economy.
L’ELEVATO SVILUPPO INDUSTRIALE APPREZZATO NEGLI ULTIMI ANNI
Cresce il numero di aziende che dedica il suo lavoro alla

Cannabis, sia nella ricerca e sviluppo che nella
realizzazione di macchinari per la lavorazione, raccolta e
trasformazione. Vengono immessi sul mercato materiali puri
salubri e rinnovabili, sempre più apprezzati per le loro
caratteristiche e rapporti a volte ineguagliabili. Sia
nell’industria che nel privato prende piede l’utilizzo della
canapa per la realizzazione di materiali bio-plastici e
compatibili con costi ed equilibri naturali.UN PROFILO
ALIMENTARE UNICO, PREZIOSO E PRIVO DI ALLERGENI
In un Pianeta dove le patologie di origine alimentare
arrecano non pochi problemi alla salute di molti individui,
nella canapa vi sono risposte a diverse esigenze. L’elevato
apporto di nutrienti sani e completi ha 3 caratteristiche
fondamentali che non possono passare inosservate: elevato
apporto di proteine vegetali, elevato apporto di Acidi
Grassi Ω3 e Ω6, e totale assenza di allergeni come Glutine o
Lattosio.
LA RILEVANTE POSSIBILITA’ DI UTILIZZO IN CAMPO TECNOLOGICO
Da recenti studi sembra che grazie alla composizione di
alcune fibre vegetali sia possibile accumulare o comunque
trasmettere energia. Se questi studi si rivelassero esatti,
potrebbe essere rivoluzionato tutto ciò che funziona a
batteria o che ad esempio funziona per catturare l’energia
solare. Inoltre questo potrebbe anche dare tregua alla
spietata estrazione di materiali minerali poi utilizzati in
ambito tecnologico, per quanto nobile possa esserne poi il
loro uso.LA RICONVERSIONE DELLE FORESTE ARTIFICIALI,
RIPRISTINANDO GLI EQUILIBRI NATURALI
Tra i tanti “frutti” della pianta vi è anche il canapulo,
ovvero la parte più interna dello stelo, che se coltivata
correttamente raggiunge in un solo anno un grado di
maturazione che il legno di un Pioppo raggiungerebbe in
circa 8!

…è facile immaginare a questo punto cosa potrebbe succedere
se tutte le industrie cartarie, se tutti i produttori di
mobilio economico, tutti i produttori di bio-plastiche e
tutti gli altri utilizzatori al posto del legno
utilizzassero il canapulo, derivato da una coltura annuale e
rinnovabile in poco tempo, lasciando spazio al
rimboschimento naturale in tutte quelle zone dove invece
vengono si coltivate piante, ma comunque tagliate e
distrutte dopo pochi anni.
L’ELEVATO POTERE PURIFICANTE E RIGENERANTE DEI TERRENI DI
CRESCITA
Diversi sono i progetti di bonifica che si stanno affermando
in Italia con l’utilizzo di Cannabis Sativa, come ad esempio
si sta sperimentando sui terreni contaminati dall’Ilva.
Coltivandola infatti è in grado di scendere in profondità
grazie al potente apparato radicale, una volta assorbite le
sostanze è in grado di metabolizzarle trasformandole in
nutrimento per il terreno. Oltre a questa particolare
capacità, inserendola nella normale rotazione di
coltivazione agricola è in grado di smuovere i terreni
riportando in superficie tutti quei nutrimenti essenziali
che diversamente le altre culture non sarebbero in grado di
reperire autonomamente.
Certo è che tutto questo visto con gli occhi di chi spera in
un propedeutico cambiamento sociale sarebbe uno splendido
sogno che si realizza, dove l’interesse di tutti converge
verso la preservazione degli equilibri naturali ed il
rispetto verso salubrità e genuinità.
Altrettanto facile è tuttavia immaginarsi quanto una
conversione globale, un cambiamento di rotta e abitudini,
potrebbe infastidire chi da tempo basa i suoi proventi sullo
sfruttamento di risorse naturali difficilmente rinnovabili o
peggio ancora ricorrendo alla materia sintetica.

Si potrebbe “quasi” sintetizzare pensando che tutto questo
odio e questo astio verso una pianta cosi utile e
diversificabile possano derivare proprio da quello, dalla
paura che da essa si possa trarre una gran quantità di beni
diversi con il minimo dispendio di risorse ed energie.
…ovviamente queste sono solo alcune delle potenzialità della
pianta, solo alcuni dei benefici di cui potremmo usufruire,
ma che invece risultano compromessi ogni volta che viene
passata l’informazione e l’emozione errata!
Ognuno di noi potrebbe trarre almeno un vantaggio da questa
pianta. Quale esso sia dovreste essere voi a scoprirlo
documentandovi, se già non lo conoscete.
Risulta quindi evidente che ad ogni titolo errato o poco
veritiero, ad ogni articolo imparziale o folcloristico, ad
ogni menzogna o mezza verità corrisponde un’interpretazione
errata, che a sua volta limiterà inevitabilmente l’accesso
ad informazioni utili, talvolta vitali per parecchi
individui della società.
L’informazione sta alla base dello sviluppo collettivo, fare
informazione può anche essere solo un lavoro per molti, ma
fare Giusta Informazione è una scelta per pochi altri.

