
CHEMIURGIA
Processi Industriali Vegetali

Con il termine Chemiurgia intendiamo quella branca dell'industria applicata che si occupa della lavorazione dei prodotti industriali 
ottenuti esclusivamente da materie prime agricole vegetali e naturali, e che fa uso solamente di risorse rinnovabili.

La parola Chemurgy fu coniata dallo scienziato William J. Hale, che nel 1934 pubblicò il libro The Farm Chemurgic.



Negli anni trenta, di fronte all'avanzare della rivoluzione industriale, con il 
termine Chemurgia ci si proponeva di integrare e trasformare la produzione 
agricola con quella industriale, invece di abbandonare l'agricoltura a se stessa.

La chemiurgia puntava dunque ad usare prodotti vegetali, in particolare la 
canapa, pianta coltivata e molto diffusa in tutto il mondo, fino al suo 
proibizionismo, che era in grado di fornire all'industria grandissima parte 
delle materie prime di cui necessitava e che oggi si ricavano in 
prevalentemente dalla lavorazione del petrolio.

« Perché consumare foreste che hanno impiegato secoli per crescere e miniere che 
hanno avuto bisogno di intere ere geologiche per stabilirsi, se possiamo ottenere 
l'equivalente delle foreste e dei prodotti minerari dall'annuale crescita dei campi di 
canapa? » Henry Ford 1936

L’handicap per rendere la produzione di canapa davvero competitiva consisteva nel lavoro di separazione della fibra dal canapulo 
(arbusto). Il lavoro fatto a mano infatti ne rallentava notevolmente i tempi e ne vincolava i costi di produzione. Fu l’invenzione di una 
nuova macchina, il "decorticatore", conclusa proprio attorno agli anni 1930, ad opera di George Schlichten, che tolse questa barriera alla 
produzione industriale della canapa, prospettandone un successo pressoché illimitato. 

La rivista Popular Mechanics pubblicò in quei mesi un articolo intitolato "La nuova coltivazione da un miliardo di dollari", nel quale si 
prospettava uno strepitoso rilancio a livello mondiale delle piantagioni di canapa a livello industriale.

NEGLI ANNI ’30, NEGLI USA, LA CHEMIURGIA INTENDEVA CREARE UN 
MODELLO INDUSTRIALE BASATO PREVALENTEMENTE SULLA CANAPA
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Le premesse di dare il via ad una nuova rivoluzione industriale basata sulla risorsa canapa non poterono purtroppo essere confermate, a 
causa delle leggi di proibizione che già alla fine degli anni ‘30 vennero applicate alla coltivazione e al commercio della canapa.

Alcuni ritengono che la proclamazione di queste leggi di proibizione nei confronti della canapa negli Stati Uniti e progressivamente in tutto 
il mondo, sarebbe stata legata alla concorrenza tra la nascente industria petrolchimica e l’opposta possibilità di usare i derivati della pianta 
canapa per produrre fibre plastiche e combustibile. Si ritiene che anche la nascente industria della carta, ricavata dal legno degli alberi, 
anch’essa meglio realizzabile da prodotti derivati della canapa, abbia contribuito a favorire tali leggi proibizionistiche. 

La produzione industriale di carta di canapa rischiava infatti di rendere vani gli investimenti di alcuni magnati che proprio in quelli anni 
avevano acquistato milioni di ettari di foreste da legname, con il fine di produrre carta per giornali ed informazione, che stavano facendo il 
loro ingresso nell’informazione di massa. I nomi di questi magnati, dei quali riportiamo Nylon e Dupont, sono risultati, poi, tra i più 
importanti sostenitori del proibizionismo della canapa.

I principi della chemiurgia stanno tornando alla ribalta negli ultimi anni, trattati con approcci diversi e soprattutto identificati con nuovi 
nomi e significati, come nel caso della green economy.

1919: Henry Ford, fondatore della Chemiurgia 1941: la BODY CAR, la prima vettura interamente vegetale



Il decorticatore è una macchina usata nell'industria tessile per mettere a 
nudo dalla corteccia o scorza i fusti di piante come il lino e canapa,  
preparando così le fibre e lo stesso fusto alle successive lavorazioni.

Nel 1861 un contadino di Bologna di nome Bernagozzi realizzò una 
macchina chiamata "scavezzatrice", un primo esempio di decorticatore per 
la canapa. Un altro decorticatore fu prodotto in Germania nel 1890, oggi 
conservato al Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio (BO).

Ci sono diversi tipi di decorticatore sviluppati nel passato. Già nel 1916 si 
ricordano cinque diversi tipi di macchine "scavezzatrici" per la canapa, 
tanto negli USA, quanto in Europa. Ma il modello Schlichten rimane 
indubbiamente il più discusso:

«  ... nel 1917 una macchina progettata da George Schlichten, nota come 
"decorticatore", separava le fibre di canapa lunghe dalla celluloide polposa ("lische") al centro dei fusti di canapa, riducendo drasticamente i 
costi del lavoro connessi alla pulizia e alla preparazione della canapa per ulteriori elaborazioni.» (tratto dal libro Canapa - La storia americana 
rivisitata di Robert Deitch)

Con la nuova macchina, nota come decorticatore, la canapa viene tagliata con una mieti-legatrice leggermente modificata. La canapa viene 
immessa nella macchina, dove un trasportatore automatico a catena la convoglia verso un braccio ruttore. Gli steli vengono spezzettati 
finemente e ricadono nella tramoggia, dalla quale vengono soffiati da un compressore ad una imballatrice, o carro merci per il trasporto. Le 
fibre escono dalla macchina già pronte per l'imballaggio... 

Schlichten investì 18 anni e 400.000 sterline nel decorticatore, la macchina che riusciva a strappare la fibra ed a scartarne la polpa. Il suo 
desiderio era quello di fermare l'abbattimento delle foreste per produrre carta, cosa che egli giudicava un crimine! » (dal libro The Emperor 
Wears No Clothes di Jack Herer)

Nel 1919 George Schlichten ottenne il brevetto negli Stati Uniti per i suoi miglioramenti del decorticatore. Egli però non riuscì a trovare 
investitori per la produzione in serie del suo decorticatore, e morì in miseria nel 1923.

MODELLO SCHLICHTEN:  IL DECORTICATORE DI CANAPA
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La canapa è una pianta annuale dalla crescita rapida e può raggiungere in 
circa 100 giorni un’ altezza dai 3 ai 5 metri. Si presenta o in varietà dioiche 
che hanno fiori uni sessuali maschili o femminili che crescono su individui 
separati o in varietà monoiche con piante ermafrodite che portano i fiori di 
entrambi i sessi su di un’unica pianta.

Dalla parte fibrosa del fusto (tiglio) si estrae una fibra lunga e resistente, di 
qualità, che può essere tessuta in cordami, sacchi, stuoie e tappeti, così come 
in stoffe morbide e brillanti per abiti, lenzuola, tovaglie e tendaggi. 

Estratta la fibra, rimane il fusto, la parte legnosa (detta canapulo); infinite 
sono le potenzialità per l’utilizzo di questa parte “dura”: si spazia dall’utilizzo 
in bio-architettura (dalla calce ai pannelli coibentanti, isolanti e 
fonoassorbenti) fino alla produzione di carta. La cellulosa può essere 
polimerizzata per costituire materiali plastici biodegradabili. 

Dai semi si ottengono prodotti alimentari ricchi di proteine dall’alto valore nutritivo: i semi contengono ad esempio i preziosi omega3 
ed omega6. Ci si ottiene un prezioso olio da tavola ed una gustosa farina, con la quale si può realizzare pasta, pane, pizza e altri 
elaborati. Da processi di distillazione si ottiene dell’olio essenziale di canapa, ottima base per prodotti come detersivi cosmetici, smalti, 
vernici e lubrificanti. Tutto sempre naturale ed interamente biodegradabile.

L’alta resa in massa vegetale fa della canapa un candidato ideale per la produzione di energia e di combustibili da biomasse. Se ne può 
estrarre un biodiesel compatibile con le attuali vetture.

Anche il famigerato THC sembra destinato ad essere rivalutato; sempre più ricercatori sostengono che questo principio attivo abbia 
interessanti proprietà terapeutiche. Questo accade oggi allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.

LA PIANTA CANAPA: DAGLI ASSEMBLAGGI IN PERCENTUALE DEI 
DERIVATI SI OTTENGONO RISULTATI SORPRENDENTI



Tratto da Popular Mechanics, febbraio 1938

“Per i fattori Americani si prospettano nuovi raccolti di contante, per un ammontare 
annuo di svariate centinaia di milioni di dollari, e tutto perché si è inventata una 
macchina che risolve un problema vecchio di 6.000 anni.

E' la canapa, un raccolto con il quale nessun altro prodotto Americano può reggere il 
confronto. Al contrario, la sua presenza soppianterà l'importazione di materia prima 
e manufatti prodotti da coolies (operai sottopagati, in genere Indiani e Cinesi, N.d.t.) 
e dalla fatica dei contadini, e darà vita a migliaia di posti di lavoro per gli Americani 
in tutta la Nazione.

La macchina che rende possibile tutto questo è stata disegnata per rimuovere la 
corteccia dal resto del gambo, rendendo pronta all'uso la fibra di canapa senza una 
mole proibitiva di lavoro umano. Quella della canapa è la fibra-modello nel mondo. 
Ha un'altissima resistenza alla tensione e una lunghissima durata. Si utilizza per 
produrre più di 5.000 prodotti tessili, che vanno dalla corda ai più raffinati pizzi, e 
la "scorza" legnosa che rimane quando la fibra è stata rimossa contiene più del 
settantasette per cento di cellulosa, che può essere utilizzata per produrre oltre 
25.000 articoli diversi, dalla dinamite al cellophane.

I macchinari già in funzione nel Texas, nell'Illinois, nel Minnesota e in altri stati producono fibra con un costo di manodopera di mezzo centesimo 
per libbra, ed esiste un mercato redditizio per i resti degli steli. Gli operatori alle macchine ottengono un buon guadagno, in competizione con 
quello delle fibre straniere prodotte dai coolies, e pagano ai coltivatori quindici dollari per una tonnellata di canapa.

UN NUOVO RACCOLTO DA UN 
MILIARDO DI DOLLARI



Dal punto di vista dei coltivatori, la canapa è un raccolto facile da ottenere e può 
rendere da sei a sette tonnellate per acro, in qualsiasi appezzamento dove crescano 
mais, grano o avena. Ha un periodo di crescita breve, perciò si può piantare dopo 
che si sono già avuti altri raccolti. Può esser coltivata in ogni stato dell'Unione. Le 
lunghe radici penetrano e spaccano il suolo, lasciandolo in perfette condizioni per il 
raccolto dell'anno successivo.

Il denso ammasso di fogliame, alto dagli otto ai dodici piedi soffoca le erbacce. Due 
raccolti successivi sono sufficienti per bonificare terreni che erano stati abbandonati 
a cagione dei cardi Canadesi o della quack grass.

Con i vecchi sistemi, la canapa veniva tagliata e lasciata nei campi per settimane, 
finché non era abbastanza "macerata" e le fibre potevano essere strappate con le 
mani. La macerazione non è che decomposizione per effetto della rugiada, della 

pioggia e dell'azione batterica. Si sono costruite macchine per separare meccanicamente le fibre dopo che la macerazione era completa, ma i costi 
erano troppo alti, troppo grande la perdita di fibre, e la qualità della fibra relativamente scarsa.

Con la nuova macchina, nota come decorticatore, la canapa viene tagliata con una mieti-legatrice leggermente modificata. Viene immessa nella 
macchina, dove un trasportatore automatico a catena la convoglia verso un braccio ruttore al ritmo di due o tre tonnellate l'ora. Gli steli vengono 
spezzettati finemente e ricadono nella tramoggia, dalla quale vengono soffiati da un compressore ad una imballatrice, o carro coperto, o carro 
merci per il trasporto. Le fibre escono dalla macchina già pronte per l'imballaggio.

Da qui in poi, qualsiasi cosa può succedere. La fibra grezza può essere impiegata per produrre uno spago o una corda resistentissimi, trasformata 
in tela di sacco, filo per tappeti o linoleum, o può essere decolorata e raffinata, per farne sottoprodotti resinosi di alto valore commerciale. Essa 
può, di fatto, prendere il posto di tutte le fibre straniere che stanno inondando oggi i nostri mercati.

Migliaia di tonnellate di canapuli sono usate ogni anno da una grande industria di polvere nera, per la manifattura di dinamite e TNT. Una grande 
industria cartaria, che pagava più di un milione di dollari all'anno in imposte per le cartine da sigaretta straniere, oggi produce queste cartine con 
la canapa coltivata nel Minnesota. Una nuova fabbrica in Illinois produce un'ottima carta di canapa. I materiali naturali della canapa ne fanno una 
economica fonte di polpa per ogni sorta di manifattura cartacea, e l'altissima percentuale di cellulosa alfa promette una fornitura illimitata di 
materia prima per le migliaia di prodotti in cellulosa sviluppati dai nostri chimici.”



QUI E ORA

PROGETTO INDUSTRIALE
Il progetto di “Industria Vegetale” si posiziona come un centro di ricerca applicata nella 
sperimentazione di metodi e macchine per la macerazione industriale delle risorse 
vegetali, intese come canapa, soia, bamboo, patate e arachidi.

Lo scopo è mettere le basi di una filiera agro-industriale naturale, in cui la materia prima 
agricola venga utilizzata per ottenere materiali plastici, gommosi, fibre tessili e carta. 

Le attività del progetto includono prove di coltivazione, di raccolta meccanica, di 
stigliatura, cioè separazione delle fibre dal residuo legnoso detto “canapulo”, test di 
lavorazione con impianti sperimentali.

Particolare attenzione viene messa nella realizzazione di filamenti per stampanti 
tridimensionali opportunamente modificate. Attraverso l’utilizzo di programmi grafici 
siamo oggi in grado di poter “stampare” gran parte delle necessità umane con filamenti 
vegetali biologici e naturali. 

MISSION

Recupero e diffusione della 
coltivazione, lavorazione ed 
utilizzo delle risorse vegetali, 
sia come prodotto agricolo che 
c o m e b a s e o r g a n i c a 
rinnovabile, su cui fondare la 
sost i tuzione dei prodott i 
derivati dal petrolio e di quanto 
non rinnovabile.



NUOVA INDUSTRIA VEGETALE

SETTORE PRIMARIO

Produzione di materie prime 
sviluppo dell’agricoltura biologica e 
territoriale.

Il primario è il settore che 
raggruppa tutte le attività che 
riguardano le colture, ma anche i 
boschi e i pascoli. 

Si tratta di attività che vanno 
incontro a dei bisogni primari 
dell'individuo e della collettività, nel 
quale rientra anche l’alimentazione.

SETTORE SECONDARIO

Lavorazione delle materie prime, 
nascita di nuove realtà aziendali. 
Industrializzazione.

Il settore secondario è il settore 
economico che comprende tutte 
quel le att iv i tà e società di 
lavorazione dei prodotti ottenuti 
dal settore primario.

È caratterizzato dall'utilizzo di 
macchinari a sempre più elevato 
contenuto tecnologico.

SETTORE TERZIARIO

Servizi e commercio, distribuzione 
dei prodotti, e gestione della 
burocrazia.

Si producono e forniscono servizi 
di promozione, di vendita e di 
assistenza ausiliari alle attività del 
settore primario e secondario. 

Servizi avanzati, prevalentemente 
c a r a t t e r i z z a t i d a l l ’ u t i l i z z o 
intelligente ed ottimale di sistemi 
informatici.
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UN IMPIANTO INDUSTRIALE DI PRIMA TRASFORMAZIONE

ALIMENTAZIONE DEL PRODOTTO

1. Nastro trasportatore delle paglie

2. Apri balle

3. Estrattore magnetico di metalli

LINEA DI LAVORAZIONE DELLA FIBRA

4. Sistema rompi-paglie

5. Tamburo stigliatore a lame

6. Battitore a gradini

7. Scuotitore con aspi a movimento alternato

8. Taglierina

9. Convoglitore a palette

10. Presse

11. Aspirazione pneumatica

LINEA DI LAVORAZIONE DEL CANAPULO

12. Nastro trasportatore

13. Filtro a cilindro mobile per separazione delle polveri

14. Pressa confezionatrice

  F.       Filtri polvere

  CY.    Ciclone



INFRASTRUTTURE INTELLIGENTI, FATTE IN CALCE E CANAPA

LA CANAPA

La Cannabis Sativa, è una pianta a ciclo annuale della famiglia delle 
Cannabaceae. La sua versatilità unita alle caratteristiche di coltura 
agricola a basso impatto rappresentano fattori di grande interesse 
per la green economy e il green building.

LA CALCE

La Calce, il più antico e nobile dei leganti utilizzati nelle costruzioni. 
Per millenni, l’uomo ha costruito con la calce creando opere e 
abitazioni che sono giunte integre fino a noi. 

DIECI MOTIVI PER SCEGLIERE DI COSTRUIRE IN CALCE E CANAPA:

1. è il primo biocomposto italiano a base di calce e canapa, garantito da aziende leader

2. migliora l’efficienza energetica degli edifici e ne accresce il comfort abitativo

3. è adatto per le abitazioni contemporanee, le ristrutturazioni, l’edilizia pubblica

4. usufruisce delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico in edilizia

5. è sostenibile: riduce le emissioni di CO2 in atmosfera

6. è totalmente riciclabile e riutilizzabile a fine del ciclo di vita dell’edificio

7. è in linea con i protocolli LEED e ITACA per la sostenibilità ambientale degli edifici

8. è venduto in kit: facile da mescolare e da applicare

9. utilizza calce e canapulo prodotti sul territorio italiano

10. è di grande effetto decorativo e può essere colorato con pigmenti naturali



PER UN’ECONOMIA VERDE
Al giorno d'oggi si definisce economia verde o più propriamente 
economia ecologica, un modello di sviluppo economico che prende 
origine da una analisi econometrica del sistema economico dove oltre 
ai benefici (aumento del Prodotto Interno Lordo) di un certo regime 
di produzione si prende in considerazione anche l'impatto ambientale 
cioè i potenziali danni ambientali prodotti dall'intero ciclo di 
trasformazione delle materie prime a partire dalla loro coltivazione ed 
estrazione, passando per il loro trasporto e trasformazione in energia 
e prodotti finiti, fino ai possibili danni ambientali che produce la loro 
definitiva eliminazione o smaltimento.

LA CANAPA

La canapa rappresenta la pianta con il più alto rendimento per ettaro, 
è la pianta che cresce più rigogliosa e più velocemente, e questo  
anche in condizioni climatiche sfavorevoli. 

E’ una pianta legnosa che contiene il 77% di cellulosa; a paragone il legno produce un 60% di cellulosa, ma soprattutto con tempi 
estremamente più lunghi e con un’occupazione di terreno incredibilmente maggiore. La canapa seminata in modo diradato (30 kg 
ettaro) cresce rigogliosa raggiungendo in 100 giorni altezze dai 3 ai 5 metri.  Aumentando la quantità’ (50 – 100 kg per ettaro) si 
ottiene una pianta più piccola, ma con le stesse caratteristiche.

Oggi assistiamo ad una progressiva riabilitazione della pianta canapa. Sempre più persone riconoscono nell’utilizzo industriale della 
canapa una prospettiva naturale e sostenibile sulla quale poter basare una nuova economia. Per la rinascita della coltivazione della 
canapa è necessaria una base stabile, dove sperimentare i macchinari, regolare le produzioni e fornire le materie prime. La canapa 
oggi come in passato è il frutto di un impegno collettivo.

Coltivazioni di canapa sativa
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PRODOTTI PRIMI VEGETALI



BIO-CARBURANTI VEGETALI

PRODOTTI DI DESIGN VEGETALI


