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Concorso Nazionale per il miglior Olio di semi di Canapa “Premio Canapa è” 

Questionario Agricolo 

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  □AltroPeriodo:_______________________ 

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

Periodo:_______________________ 

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

Volume(m3/ha):__________________ 

N° Interventi: __________     Periodo e fase fenologica: 

____________________________________________________________________ 
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4) SeminaDensità (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 sporco (q/ha): ______  

Umidità  ______________  Contaminanti________________   

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):______________________Temperatura di 

essiccazione_____________Statica    Si/No     ________________ 

• 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 3338385800. Il presente 

questionario dovrà essere inviato all’indirizzo email info@canapae.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 10/10/2020. Per info e domande 

info@canapae.it o 3338385800. 
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