
La canapa è una delle poche piante coltivate 

sin dall ’antichità, sia in Oriente che in 

Occidente; già nell’antica Roma era conosciuta 

per i suoi molteplici usi, era utilizzata per la 

produzione della carta, di vele e cordami; 

dai suoi semi si estraeva l’olio apprezzato 

come alimento e come efficace emolliente 

per il corpo.  La pianta è molto robusta; si 

adatta con facilità al clima e al terreno, cresce 

rapidamente e non necessità di particolari cure.

La canapa è stata ampiamente utilizzata come 

materia prima in vari settori fino alla metà 

del XX secolo: fino a quel momento l’Italia 

era uno dei principali produttori al mondo; 

ad esempio il Canavese, la zona ai piedi delle 

alpi piemontesi, deve il suo nome proprio alla 

canapa, che nel suo territorio era coltivata 

tanto da essere la principale fonte di reddito 

per la popolazione. Nel 1961, l’ONU impose 

agli stati aderenti di estirpare i campi coltivati 

a canapa, essendo stata classificata tra le 

sostanze stupefacenti; da qui il suo progressivo 

abbandono, accentuato anche dalla diffusione 

di fibre tessili alternative, come il nylon. 

In realtà oggi sappiamo che la Cannabis 

sativa ad uso alimentare  contiene una bassa 

percentuale di principio psicoattivo (THC - 

tetraidrocannabinolo) soltanto nelle foglie 

e nelle infiorescenze; i semi  di canapa  non 

ne contengono affatto, anche se potrebbero 

presentare delle contaminazioni a causa della 
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loro vicinanza con i fiori.  

In ogni caso ricordiamo che il mancato 

rispetto del DPR 309/90 si configura come una 

violazione e prevede sanzioni penali.

I semi utilizzati per produrre l’olio di canapa 

“da fr igo” Baule Volante provengono 

esclusivamente da varietà autorizzate di 

canapa sativa alimentare; nonostante questo, 

per garantire ulteriormente i consumatori, 

abbiamo attivato un piano di autocontrollo e 

per ogni lotto di produzione sarà effettuata 

un’analisi di laboratorio per confermare il 

basso livello di THC: in mancanza di limiti 

f issati dalle autorità italiane, abbiamo 

adottato i valori delle Linee Guida tedesche. 

In questi ultimi anni abbiamo assistito al 

recupero della canapa e alla sua progressiva 

reintroduzione come coltura, anche a causa 

della tendenza a valorizzare materie prime 

tessili naturali, in contrapposizione alle 
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fibre sintetiche, per il manifestarsi sempre 

più frequente di allergie e reazioni ai tessuti 

industriali. Non solo; a partire dal 2000, 

l’Unione Europea ha previsto un sostegno 

agli agricoltori che coltivano piante di canapa 

da fibre,  tra cui le varietà ammesse ad uso 

alimentare con THC non superiore allo 0,2%.

L’olio di canapa, ottenuto per pressione a 

freddo a partire dai semi biologici, è noto per 

il suo valore nutrizionale; presenta infatti un 

alto contenuto di acidi grassi polinsaturi, utili 

per le attività metaboliche dell’organismo, in 

particolare  Omega 3 (acido alfa linolenico) e 

Omega 6 (alfa linoleico). 

Da consumare rigorosamente a crudo, l’olio 

di canapa è ideale per condire insalate e piatti 

freddi; ha un sapore delicato e gradevole, che 

ricorda quello della nocciola. 

G r a z i e  a l la  sp re mi tur a  a  f re d d o,  a l 

confezionamento in bottiglie di vetro scuro 

e alla conservazione in frigorifero, l’olio di 

canapa “da frigo” Baule Volante preserva 

al meglio le sue proprietà nutrizionali e 

organolet tiche, evitando alterazioni e 

ossidazioni. 

Infatti viene mantenuto in frigo in tutta la 

filiera di distribuzione, dalla produzione fino 

al negozio.
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Olio di canapa biologico Baule Volante 
Valori nutrizionali medi per 100 ml

Energia 828 kcal /  
3404 kJ

Grassi 92g

   di cui

      acidi grassi saturi 8g

      acidi grassi monoinsaturi 10g

      acidi grassi polinsaturi 71g

Carboidrati 0g

   di cui zuccheri 0g

Proteine 0g

Sale 0g

Acido alfa linolenico Omega 3 14g

Acido alfa linoleico Omega 6 45g
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