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Regolamento di partecipazione 
 

 

2° Edizione del Concorso nazionale per il miglior olio di semi di Canapa 

“Premio Canapa è 2018” 

 
Art. 1 

Ente Organizzatore 

Il Dipartimento di Farmacia e il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II insieme all' Associazione Fracta Sativa UniCanapa, organizzano la seconda 

edizione del concorso per l’assegnazione del premio al miglior olio da semi di canapa prodotti 

dal raccolto del 2017. 

 

Art. 2 

Scopi 

Il Concorso si propone di: 

1) stimolare i produttori al miglioramento della qualità del prodotto e alla sua diversificazione; 

2) censire e valorizzare le migliori tipologie di olio di semi di canapa prodotti sul territorio 

nazionale; 

3) standardizzare su base scientifica, i valori di eccellenza dell’olio di semi di canapa; 

 

Art. 3 

Produttori partecipanti 

Il Concorso è riservato esclusivamente ai produttori di olio di semi di canapa, per i lotti di 

produzione ottenuti attraverso la trasformazione del raccolto ottenuto nell’annata 2017. 

 

Art. 4 

Domanda di partecipazione e modalità consegna dei campioni 

I partecipanti dovranno far pervenire via email, all’indirizzo info@fractasativa.it, la scheda 

di partecipazione (Allegato 1) e il questionario di coltivazione (Allegato 2), reperibili 

all’indirizzo www.fractasativa.it e www.canapae.it, entro e non oltre il 26/04/2018. 

Entro la stessa data i partecipanti dovranno far pervenire alla c.a. del Prof. Alberto Ritieni 

presso il Dipartimento di Farmacia della Facoltà degli Studi di Napoli Federico II, Via 

Domenico Montesano nr. 49, 80131 – Napoli, numero 3 bottiglie di vetro sigillate e oscurate 

ognuna contenente 250 mL di prodotto. 

Nel caso in cui i campioni dovessero pervenire danneggiati, l’organizzazione ne darà 

comunicazione all’azienda partecipante, la quale potrà, nei tempi consentiti, spedirne di 

nuovi. 

 

Art. 5 

Valutazione 

La valutazione dei campioni si baserà su dati chimici ottenuti dai laboratori di Chimica degli 

Alimenti del Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dal 

Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, attraverso 

l’applicazione di un punteggio individuato sulla base di determinati parametri tra cui:  profilo 
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acidi grassi (rapporto Omega-3/Omega-6), vitamine E (tocoferoli), steroli, polifenoli, 

clorofilla, carotenoidi, acidità, attività antiossidante lipofila, numero di perossidi. 

 

Art.6 

  Esito della valutazione 

Il risultato delle analisi dei prodotti è insindacabile ai fini del concorso. 

 

Art. 7 

Categorie di premi 

Coloro che invieranno i campioni entro il termine e con le modalità stabilite dall’art. 4 avranno 

diritto a partecipare all’assegnazione dei premi. 

Sarà reso pubblico solo l’elenco dei primi tre classificati. 

 

Art. 8 

Premi 

Ai primi tre classificati verrà consegnata una targa celebrativa da parte di Fracta Sativa 

UniCanapa e dei Dipartimenti di Farmacia e di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. Inoltre, i vincitori potranno utilizzare la dicitura di 1°, 2° o 3° classificato “Premio 

“Canapa è” 2018” per il miglior olio di semi di canapa. 

È fatto divieto di utilizzare la dicitura del Dipartimento di Farmacia e di Agraria e dell’ass.ne 

Fracta Sativa UniCanapa per qualsiasi forma di pubblicità diretta, indiretta e comparativa con 

altri oli di semi di canapa o altri prodotti in generale. 

Gli organizzatori si riservano di non assegnare i premi ove non ve ne fossero le condizioni. 

A tutti i concorrenti ammessi alla selezione verrà rilasciato un attestato di partecipazione nel 

corso della fiera “Canapa è” a Frattamaggiore che si svolgerà il giorno 27/05/2018. 

 

Art. 9 

Pubblicità 

Dell’assegnazione dei premi sarà data comunicazione alla stampa specializzata e agli organi 

d’informazione. 

 

Art. 10 

Disposizioni finali 

La partecipazione al Concorso e l’utilizzazione dei riconoscimenti sono assolutamente 

gratuiti e non comportano alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle 

condizioni previste dal presente regolamento. 

I costi e le responsabilità della spedizione dei campioni sono a totale carico dei partecipanti, 

che dovranno giungere entro e non oltre il 26 aprile 2018. 

Tutti i dati di laboratorio e le informazioni raccolte, esclusivamente in forma anonima, 

potranno essere oggetto di attività di ricerca e di divulgazione al solo fine di incentivare il 

mercato della canapa alimentare e di tanto i partecipanti danno espressa autorizzazione. 

Gli organizzatori provvederanno a realizzare iniziative per la divulgazione dei nominativi 

delle aziende vincitrici e per la valorizzazione del loro prodotto. 

 

1) Allegato 1: Scheda di Partecipazione. 

2) Allegato 2: Questionario coltivazione. 



 

 

ALLEGATO 1: Scheda di partecipazione 

 

 

 

Concorso nazionale per il miglior olio di semi di Canapa  
“Premio Canapa è 2018” 

 

IL SOTTOSCRITTO.............................................................................................................................................................. 

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DI..……………………………………........................................................ 

C.F./P.IVA…………………………....................................................................................................................................... 

CON SEDE IN....................................................................................................... ................................................................. 

………………………………………………….................................................................................................................... 

TEL………………………………...FAX………………………………………CELL…………………………………… 

EMAIL……………………………………………………………………………………………………………………… 

WEB………………………………………………………………………………………………………………………... 

Presa visione del Regolamento del Concorso che dichiara di accettare in tutte le sue disposizioni 

FA DOMANDA 

di partecipazione Concorso nazionale per il miglior olio di semi di Canapa “Premio Canapa è”. 

Dichiara inoltre: 

- il prodotto che verrà fornito con le modalità indicate all’art. 4 del regolamento viene ottenuto 

secondo le normative vigenti; 

- quanto contenuto nella presente domanda corrisponde a verità; 

- accetta l’esito del concorso così come sarà determinato dalle risultanze delle analisi chimiche. 

 
Il firmatario dichiara ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) il proprio consenso al trattamento dei dati sopra 

riportati, per l’uso esclusivo in merito al Concorso nazionale per il miglior olio di semi di Canapa “Premio Canapa è”, 

e prende atto che tali dati potranno essere modificati o tale consenso revocato in qualsiasi momento previa richiesta al 

Responsabile della custodia dei dati presso l’ass.ne Fracta Sativa UniCanapa, via Leopardi 12, Frattamaggiore (NA). 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------    ______________________________________________ 

              Luogo e Data        Firma leggibile del legale rappresentante e timbro 

 

Da inviare, ENTRO IL 26/04/2018, all’indirizzo e-mail info@fractasativa.it o a Fracta Sativa UniCanapa, via G. 

Leopardi 12, Frattamaggiore – 80027. Per qualsiasi chiarimento rivolgerVi al numero 3338385800. 
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ALLEGATO 2: Questionario di coltivazione 

 

Concorso nazionale per il miglior olio di semi di Canapa  

“Premio Canapa è 2018” 

 

DATI AZIENDALI 

Azienda/Cooperativa/Produttore: _______________________________________________ 

Luogo di produzione: _____________________________ metri s.l.m. _________________ 

Superficie Coltivata (ha): _____________________________________________________ 

Varietà coltivata (*):_________________________________________________________ 

(*) il questionario è riferito alla singola varietà coltivata dal quale si è ottenuto l’olio oggetto del 

concorso. Se disponete di dati relativi a più varietà coltivate allora procedere nella compilazione di più 

schede. 

TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE OLIO 

1) Trasformazione semi □ Aziendale □ Conto terzi Data________ 

Luogo:_________ 

2) Tecnica di estrazione □ Semi tal quale  □ Semi decorticati  □ Olio   □ Farina  □ 

Altro: __________________ 

 3) Tipologia di contenitore per la conservazione olio estratto: 

(contenitore acciaio inox, vetro, altro): ____________________________________ 

4) Si è in possesso di analisi qualitative del lotto di olio già fatte in precedenza? :      

                                                           □ SI                   □ NO   

TECNICHE COLTURALI 

1) Lavorazione di fondo e pre-semina:           

□ Aratura superficiale   □ Aratura profonda  □ Rippatura    □ Altro:_____________ 

□ Erpicatura  □ Fresatura  □Altro Periodo:_______________________ 

2) Concimazioni: □ Organica    □ Minerale  ;    Dose (q/ha):        Titolo: 

Periodo:_______________________ 

3) Irrigazione □ Si  □ No ;  Metodo Irriguo: __________      

Volume(m3/ha):__________________ 
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N° Interventi: __________     Periodo e fase fenologica: ________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4) Semina Densità (kg/ha): _______________ Profondità di semina (cm):________          

Periodo:__________________ Coltura precedente:  

__________________________   

Prima della semina avete fatto concia del seme con Micorrize? 

□ Si, quali? _______________________________________       □ No 

5) Raccolta (seme/fibra) 

Tipologia di macchina: _______________________ Seme(q/ha): ______   

Periodo:___________________________Fibra (q/ha): ________________________ 

6) Post-Raccolta (seme/fibra): 

• Pulizia semi    □ Si      □ No    Metodo:__________________________________ 

Prima o Dopo la conservazione: ______________________________________ 

• Essiccazione   □ Si       □ No   

Metodo (Naturale /Artificiale):_______________________________________ 

• Tipologia Conservazione del seme: (Aria, Cella, Sacchi, Silos): 

_______________________________________________________________ 

PROBLEMATICHE E CRITICITÀ 

(attacco di patogeni, infestanti, raccolta e post raccolta, ecc.) 

 

 

 

 

 
Nota: Per eventuali chiarimenti relativi al questionario contattare il Dr. Agronomo Nicola Giovanni 

Migliaccio ai seguenti recapiti: Cell: 3208863072; E-mail: nicolagiovannimigliaccio@gmail.com. 

Il presente questionario dovrà essere inviato all’indirizzo email info@fractasativa.it o all’ass.ne Fracta Sativa 

UniCanapa, via G. Leopardi 12, Frattamaggiore, in uno con la scheda di partecipazione entro e non oltre il 26/04/2018. 

Per info e domande info@fractasativa.it o 3338385800. 
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