
Le conseguenze della pandemia si sono 
fatte sentire praticamente in ogni settore, 
dalla grande industria alle imprese locali; 
sono state chiuse le scuole e cancellati i 
grandi eventi pubblici, il turismo e la risto-
razione hanno subito una battuta d'arre-
sto fortissima. E l'industria della cannabis? 
In Italia la light ha fatto boom - ne parliamo 
a pagina 8 - e anche nel resto del globo 
pare che il Coronavirus abbia in realtà gio-
vato al cannabusiness.

La maggior parte dei consumatori di can-
nabis ha mantenuto o aumentato il loro 
utilizzo durante le settimane di quarante-
na. Ricerche condotte su consumatori 
americani ed europei hanno dimostrato 
che l'uso ricreativo ha subito un notevole 
aumento, soprattutto con l'intenzione di 
allentare lo stress o combattere la noia del 
#iorestoacasa. Mentre i pazienti in tratta-
mento con cannabis medica, grazie all'im-
plementazione dei servizi di delivery, 
hanno avuto maggiori probabilità di man-
tenere i loro normali livelli di consumo. Con 
l'eccezione, al solito, dell'Italia e a pagina 27 
potrete leggere tre testimonianze.

Questo aumento generale della domanda 
ha comportato il temuto aumento dei 
prezzi sul mercato nero ma anche vendite 

record nei contesti legali sia in Nord 
America che in Europa. I dispensari legali di 
cannabis negli Stati Uniti e in Canada, 
hanno subito un boom delle vendite dopo 
essere stati classificati come attività 

"essenziali" e autorizzati a rimanere aperti, 
e questo dimostra quanto sia cambiata in 
meglio la visione generale della cannabis. 

Ora che stiamo lentamente tornando alla 
normalità e che l'economia pare avere un 
disperato bisogno di ripartire, sono già in 
molti ad indicare l'esempio virtuoso del 
cannabusiness e ad invocare una più 
ampia normalizzazione della sostanza. La 
possibile legalizzazione della cannabis 
rappresenta infatti, ora più che mai, 
un'opportunità per i governi di 
recuperare parte delle spese che 

l'emergenza Covid_19 ha imposto loro, 
senza dover effettuare aumenti 
impopolari di imposte obbligatorie come 
l'imposta sul reddito o sulla casa.

Legalizzare non è impossibile: abbiamo già 
visto governi, sistemi sanitari e commercio 
globale che cambiano radicalmente il 
modo in cui operano e si adattano rapida-
mente di fronte alla pandemia. Canada e 
Stati Uniti hanno già stabilito le basi di un 
sistema responsabile di con-
trollo della cannabis e sanno 

cosa funziona e cosa no in termini di sistemi 
di licenza, conformità, standardizzazione e 
logistica al dettaglio. E tutto ciò potrebbe 
essere applicato rapidamente in altre parti 
del globo, Italia in primis.

Se è vero che la crisi può essere intesa 
come opportunità di crescita e migliora-
mento, allora anche questa pandemia glo-
bale ha decisamente qualcosa da insegnar-
ci. Dobbiamo solo imparare a indirizzare lo 
sguardo verso gli esempi giusti.

La cannabis ai tempi 
del Coronavirus
Agli inizi di giugno 2020 i casi confermati di Covid_19 sono oltre 7 milioni 
in tutto il mondo e la conta dei morti ha purtroppo superato le 400.000 
vittime. In Italia - grazie anche alle solite amministrazioni scellerate - il 
Coronavirus ha colpito molto più che altrove e il Paese è stato costretto 
alla quarantena e ad enormi sacrifici per oltre due mesi. 

La rivista deLLa cannabis daL 1985
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Ripper Seeds
www.ripperseeds.com

K-Mintz

www.ripperseeds.com

EditorialE

Colo ergo sum
Colo ergo sum. Coltivo dunque sono, mi prendo cura di una pianta 
contribuendo col mio agire alla definizione di me stesso. Nel gesto 
quotidiano e nell’abitudine che si forgia nel tempo imparo che la vita è 
relazione, che la relazione è empatia e che il ponte che unisce gli essere 
viventi si basa sull’ascolto e sull’osservazione.

Osservate le vostre piante, ascoltatele. Guardandole attentamente 
imparerete a comprendere i loro bisogni quotidiani e a discernere le loro 
necessità vitali, allo stesso modo in cui, rivolgendo la vostra attenzione 
disinteressata verso il prossimo, raggiungerete la forma più pura e 
genuina di ogni altruismo. 

Comprendere in che dimensione si muovono i pensieri del mio 
interlocutore, con quale ritmo e quale intensità si susseguono, 
comprendere come le piante parlino un linguaggio vegetale con segni 
e significati propri: segnali ancora nascosti ai principianti e già espliciti 
per i veterani. Imparare il dizionario delle piante vi darà accesso al regno 
botanico, vi renderà dei coltivatori provetti, ma anche delle persone 
migliori, perché il processo che s’instaura fra i growers e le loro piante 
è quello fondamentale del mettere a disposizione il tempo individuale 
in uno scambio, i cui termini non sono mai scontati, ma si decifrano di 
volta in volta e sempre secondo i canoni dell’impegno incondizionato 
all’apprendimento.

Si può imparare a vivere dedicandosi alla cura delle piante, alla 
contemplazione della natura, un’opportunità di curare con disciplina 
un essere vivente prima fragile e poi sempre più possente. Il seme si è 
fatto “albero” e si prenderà cura di voi. Il ciclo della vita non si ferma mai. 
Nemmeno per un virus!

Ed è così, dunque, dopo le difficoltà dovute al lockdown, che anche  
Soft Secrets
ritorna, finalmente nei growshop, nel suo territorio naturale, fra voi 
adorati lettori che con le mani sporche di terra e la fronte madida di 
sudore, dopo questa parentesi complessa e confusa, avete deciso di 
continuare a fare quello che vi da tanto soddisfazione: curare piante 
sane e rigogliose dalle quali cime scaturiscono fragranze sempre nuove 
e profumi ogni stagione più raffinati. Perché l’abnegazione premia, la 
determinazione con la quale vi dedicate alle vostre amate vi ricompenserà 
con raccolti profumati e la delizia della loro degustazione sarà sempre 
proporzionale ai sacrifici che vi avete dedicato.

Colo ergo sum. Coltivo dunque sono. E non è solo un discorso di 
scelta alternativa, fra consumare quello che viene dalla propria terra 
grazie alle proprie braccia, rispetto a quanto venduto dalla squallida 
criminalità organizzata, c’è qualcosa di più che ci sprona a proseguire in 
direzione ostinata e contraria, ed è la sensazione di pienezza che solo 
un essere vivente in salute può darci, quando tale salute è direttamente 
proporzionale al nostro grado di implicazione nella sua cura. 
Quando tutto dipende da noi e solo da noi stessi.

Lo sapete nostri cari lettori, cerchiamo di offrire sempre il meglio di 
quanto la tecnica internazionale della coltivazione indoor e outdoor 
possa proporre, questa è la nostra missione, spronare i pigri con articoli 
sull’ABC botanico del regno vegetale, appassionare gli appassionati 
con approfondimenti che destino interesse, radicalizzare gli estremisti 
dell’NPK, quelli per i quali la strada è solcata e per i quali siamo stati sia 
aratro che bue.

Colo ergo sum, una dimensione che appartiene alla qualità più 
repentinamente umana, coltivo quindi sono, non smettete mai di stupirvi 
di fronte alla magia della natura che ci circonda, leggete fra le sue righe, 
dallo stupore sorgerà la curiosità e dalla curiosità la domanda che vi 
porterà a schiudere la realtà di fronte agli occhi. Colo ergo sum, coltivo 
dunque sono, la natura è misura di tutte le cose e l’uomo è il suo messia.

 Fabrizio Dentini
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IndIcA o SATIvA?
COME RICONOSCERE LA DIffERENzA IN tEMpI 
DI OMOgENEIzzAzIONE DEgLI StRAIN

di CBG

Esistono migliaia di varietà di canapa diverse. Differenti nell'aspetto, nella forma e nel 
colore ma anche nel contenuto di principi attivi. Quante volte si leggono i commenti 
degli utilizzatori che dicono "alla mattina preferisco una Haze e alla sera una Kush 
che mi addormenta" oppure "light alla mattina per studiare e normale alla sera per 
dormire". Questi commenti sottintendono una diversità di effetto tra le varie erbe 
disponibili. fin qui nulla di nuovo, sono anni che ci si destreggia tra i numerosi effetti 
più o meno simili della canapa fumata. 

Quando ci si addentra nella letteratura 
scientifica non si incontra la ricercata 
chiarezza, sia perché non sempre i 
tassonomisti concordano e soprattutto 
per via della mancata legalità della 
cannabis che solo ai giorni nostri 
è liberamente studiabile (ma non 

ovunque). Quindi non ci si stupisca se, 
entrando in un growshop e volendo 
comprare dei semi, ci venga rivolta la 
domanda "indica o sativa"? Abbiamo già 
affrontato in passato questo argomento 
e la dicotomia indica/sativa sappiamo 
essere fallace in quanto fortemente 
riduttiva ed approssimativa rivolgendosi 
ad una abbondanza di piante dai 
numerosi e differenti effetti.

C'è molta confusione tra indica e sativa, 
nel mondo occidentale abbiamo una 

pletora di varietà, chiamate "strain" 
dall'inglese, che di indica o di sativa - 
morfologicamente parlando - hanno 
solo la forma delle foglie. Oggi a 
maggior ragione abbiamo bisogno 
di nuove varietà e di conservare il 
patrimonio genetico originario. Nuove 

varietà ci servono per alimentare il 
crescente mercato di cannabis legale 
mondiale e proprio per questo ci serve 
il pool genico più grande possibile, che 
includa le varietà geneticamente più 
lontane dagli ibridi moderni. 

La grande biodiversità della canapa si 
è ridotta notevolmente negli ultimi 70 
anni, cioè da quando l'uomo ha iniziato 
a viaggiare portandosi dietro geneti-
che di altri paesi per coltivarle in altri 
territori. Nella seconda metà degli anni 

ottanta era molto difficile trovare varie-
tà autoctone (le cosiddette "landraces") 
non ibridate in Europa e negli USA. E ce 
lo riportano autorevoli studi, non sono 
opinioni personali. Altri studi ci indica-
no come già negli anni '70, e poi sem-
pre più diffusamente, ampi areali siano 

stati trovati contaminati da varietà 
straniere: in Afghanistan come in Nepal 
le popolazioni autoctone di canapa pre-
sentavano tratti genetici ottenuti dalla 
mescolanza con varietà provenienti 
da altri luoghi. E così via per Jamaica, 
Thailandia, Sud Africa, Marocco, eccete-
ra eccetera. 

Involontariamente i primi viaggiatori, 
sperando (mi vien da credere) 
in un miglioramento delle rese, 
hanno contaminato le varietà locali 

ibridizzando sempre più le popolazioni 
autoctone che ora rischiano di 
perdersi a discapito della biodiversità. 
Ma al coltivatore moderno serve la 
biodiversità, perché solo da un vasto 
archivio di genetiche può finalmente 
selezionare il fiore di domani. Abbiamo 
noi tutti bisogno di conservare il 
patrimonio genetico delle landraces, 
quelle pure e non incrociate con gli 
ibridi moderni! Perché, diciamocelo, 
fumiamo incroci di pochi ceppi e il 
rischio è di ritrovarsi sempre con in 
mano le stesse cose. Auspico si ritorni a 
quando le varietà erano notevolmente 
diverse (gli anni '90 e i primi anni 2000). 
Per fare ciò dobbiamo preservare 
anzitutto il patrimonio genetico 
originario, soprattutto se come me siete 
stufi di fumare sempre le stesse cose. 

Una volta la parola "indica" si riferiva a 
una forma di pianta bassa, cespugliosa, 
dai rami corti e dai fiori compatti, 
mentre "sativa" si riferiva alla sua 
differenziazione spostandosi verso sud 
nel continente asiatico, quindi fiori più 
areosi e foglie più esili. Originariamente 
fu il clima a differenziare le piante, poi 
ci si mise la mano dell'uomo, ma è una 
storia ben più moderna. Degli studiosi 
hanno proposto una nomenclatura per 
le tipologie di erba e hanno utilizzato 
dei valori per classificarle: il primo è 
il rapporto THC/CBD nella resina dei 
fiori, il secondo è il chemioprofilo 
espresso, tenendo conto anche dei 
metaboliti secondari e il terzo sono i 
caratteri morfologici delle piante, come 
il portamento e per esempio la forma 
delle foglie. 

Il risultato proposto è quello che 
identifica due ceppi originari e sono 
la Cannabis sativa sottospecie indica 
varietà Himalayanensis (dell'Asia del 
sud) e la Cannabis sativa sottospecie 
indica varietà Asperrima (del centro 
Asia). Da questi due ceppi sono derivate 
poi le due tipologie dalle quali nasce 
l'approccio moderno binomiale indica/
sativa e sono la varietà indica e la varietà 
afghana. Curiosamente la varietà indica 
presenta una morfologia più simile a 
ciò che comunemente (e fallacemente) 
si definisce sativa, la varietà afghana ha 
invece una morfologia indica. 

Gli ibridi moderni hanno rimosso gran 
parte delle differenze che c'erano tra le 
varietà pure, rendendo di fatto errata 
la definizione di effetto indica o effetto 
sativo al giorno d'oggi, perché ci si sta 
riferendo ad ibridi. Il mio invito quindi 
è di sperimentare con le landraces, 
soprattutto quelle recuperate da fonti 
attendibili in loco. Il futuro è nelle piante 
di una volta. 

Buone fioriture!
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KANARESCUE GEL 
IGIENIZZANTE 
Pratico, da utilizzare dopo la passeggiata..

A base di Clorexidina, Quaternario d’Ammonio, Tea tree 
Oil e Calendula, CBD.
100ml 3,38 fl.oz.

ClorEXidiNa: disinfettante ad ampio spettro di azione.
QuatErNario d’aMMoNio: ha proprietà 
antimicrobiche, svolge una azione battericida, fungicida e 
alghicida.
tEa trEE oil: presenta proprietà antisettiche, tonificanti, 
antibatteriche e antimicotiche.
CalENdula: pianta dalle proprietà calmanti e rigeneranti. 
Ideale per lenire pelli secche ed irritate.
Cbd: contribuisce a lenire e a prevenire situazioni di 
malessere, rilassando ed attenuando infiammazioni o 
pruriti. È un alleato nel disturbo post traumatico da stress.
 

www.kanarescue.it

HERbA bLoom
PHerba Bloom è un concime organo-minerale, con microelementi chelati 
ideali per la fioritura delle piante di canapa.

Herba bloom è un concime NPK ad alto titolo di fosforo e potassio (07-14-
14), addizionato ad acidi umici da Vermicompost, ideale per le concimazioni 
in fase di pre-fioritura e fioritura. 

L’utilizzo corretto di Herba Bloom stimola 
l’emissione fiorale, dona colori più intensi alle 
piante ed aumenta il peso del raccolto. 
Il bilanciato contenuto di microelementi 
previene le micro carenze nutrizionali, 
rendendo le piante più forti e resistenti a stress 
di vario tipo.  Allo stesso tempo gli acidi umici, 
oltre a favorire una più rapida traslocazione 
degli elementi nutritivi e a limitarne il 
dilavamento, stimolano il metabolismo e 
favoriscono l’aumento dell’apparato radicale 
delle piante.
Consigliato abbinare a Herba Bloom anche 
Herba pro per potenziarne l’effetto.

www.linea-herba.it

SEmI24
Semi24.it è il portale che tutti gli amanti della cannabis stavano aspettando! Il nuovo 
sito è già diventato un punto di riferimento per coloro che desiderano acquistare – 
in modo pratico e sicuro – i migliori semi da collezione di cannabis dal mondo.

Uno dei principi chiave è proprio garantire la qualità di tutti i semi. Anche per 
questo, c’è l’impegno quotidiano a conservare al meglio tutte le collezioni presenti 
nei magazzini, grazie al monitoraggio costante dei livelli di umidità e della 
temperatura. Per gli amici di Soft Secrets 
abbiamo preparato uno sconto del 20%, 
basta aggiungere i prodotti nel carrello e 
inserire il codice SECRET24..

www.semi24.it
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HEmp HERoES: 
ore di grande 
divertimento
Cosa c’è di più divertente se non giocare a un gioco da 
tavolo mentre si fuma? Giocare a un gioco sulla can-
nabis! Giocate a Hemp Heroes e scoprite chi riesce ad 
acquistare più varietà di cannabis. Il primo giocatore 
a possedere tutte le varietà di cannabis di una singola 
azienda avrà la vittoria in pugno! Vincete coppe di 
cannabis e grammi di erba per avere la meglio sugli 
avversari.
Hemp Heroes trasformerà 
le vostre fumate in ore di 
risate, divertimento e sana 
competizione. Fumate 
un po’ di indica prima di 
cominciare per avere un 
approccio rilassato, oppure 
una pesante sativa se vole-
te vincere!

www.hemp-heroes.com

TERRICCIo VIp
VIP è un terriccio di altissima qualità, costituito esclusivamente da torbe pregiate 
delle regioni baltiche ed irlandesi con granuli di roccia espansa (perlite)  per 
il miglior drenaggio possibile ed un potente sviluppo radicale. Questo tipo di 
terriccio è studiato per ottenere un risultato 
professionale dedicato in particolare alle 
piante di canapa. VIP è il substrato ideale 
per la semina e la prima fase di crescita 
delle piante, leggermente prefertilizzato 
consente di avere una fase di crescita più 
veloce e robusta permettendo la successiva 
fetilizzazione specifica evitando fenomeni di 
iperfertilizzazione.

www.growrilla.it 

www.doisgrowshop.it
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Top RooTS DI Top 
CRop
STIMULATORE DI RADICI  100% MINERALE

Top Crop, il marchio spagnolo di fertilizzanti che garantische risultati gloriosi per le vostre 
colture, presenta Top Roots.

Si tratta di un fertilizzante concentrato realizzato per lo sviluppo delle radici e appartiene alla 
nuova linea di minerali della Top Crop. Adatto per sistemi di coltivazione con fertirrigazione. 

Top Roots è formulato con NPK (azoto, fosforo e potassio) per rafforzare la crescita e lo 
sviluppo delle radici delle vostre piante. Cioè, non solo è possibile utilizzare Top Roots non 
solo nelle prime due settimane di attecchimento, ma è anche possibile estenderne l'uso 
durante la fase di crescita o dopo un trapianto del raccolto. Inoltre, questo fertilizzante 
liquido può essere utilizzato all'inizio della fase di fioritura.

come utilizzare Top Roots?
Top Roots è facile da applicare. Con l'aiuto della pipetta dosatrice e/o del misurino, basta 
diluire ad una velocità di 0,5-1 ml/1L di acqua nell'annaffiatoio. Si raccomanda di rispettare 
questa dose e la frequenza d'uso: in acqua dura (molta calce), una volta alla settimana e in 
acqua dolce (minore presenza di calce) non è escluso di estenderne l'uso fino a 2 o 3 volte 
alla settimana.

Per ottenere risultati migliori 
è possibile combinare Top 
Roots con Top SOIL A + B nella 
fase di crescita della coltura, 
all'inizio della fase di fioritura 
e durante il trapianto. Si 
raccomanda di regolare il pH 
e l'elettroconduttività della 
soluzione nutritiva al valore 
desiderato. 

Top Roots è disponibile in 
contenitori da 1 e 5 litri e lo 
troverete presto nel vostro 
growshop.

www.topcropfert.com

HERbA GRowTH
Herba Growth è un concime organo-minerale, con microelementi chelati 
ideali per la fase vegetativa delle piante di canapa.

Herba Growth è un concime NPK (10-05-15) addizionato ad acidi umici da 
Vermicompost. Lo specifico rapporto dei macroelementi in soluzione ne 
fa un concime ideale per stimolare e velocizzare le fasi 
di accrescimento. Dona forza alle piante e conferisce 
colori intensi. La presenza di tutti i microelementi 
chelati in soluzione, fa si che la nutrizione sia completa, 
prevenendo e curando eventuali carenze micro-
nutrizionali.

Gli acidi umici presenti, oltre a favorire una più rapida 
traslocazione degli elementi nutritivi e a limitarne il 
dilavamento, stimolano il metabolismo e favoriscono 
l’aumento dell’apparato radicale delle piante.

Consigliato abbinare Herba Growth con Herba Pro così 
da potenziarne l’effetto.

www.linea-herba.it

boVEDA
PBoveda è composto al 100% da acqua naturale e sali. 
Basato sul processo naturale dell'osmosi, Boveda rilascia e assorbe 
acqua pura per mantenere il livello di umidità ottimale per la cannabis, 
creando un ambiente al 100% stabile e sicuro per la sua cura e 
conservazione.
Boveda garantisce: Inibizione dalle muffe e fa in modo che l'umidità 
relativa di contenitori 
e imballaggi venga 
mantenuta al di sotto 
del punto in cui la muffa 
accelera la sua crescita, 
indipendentemente 
dall'ambiente esterno.
Aspetto e capacità 
ottimizzati. Mettere 
Boveda insieme ai fiori per 
aumenta del 15% i tricomi, 
conserva i terpeni e ne 
migliora l'aspetto. 
Disponibili nei formati 
da 1, 4, 8, 67 e 320g per 
conservare rispettivamente 
fino a 2,15,30,450 e 2200g 
di fiori secchi. 

2 differenti titoli di umidità 
58 e 62%.

www.indoorline.com

KANARESCUE 
HoRSES
Soluzione idrosolubile di CBD per cavalli
100ml 3,38 fl.oz.

aloE VEra: ha proprietà depurative, rigeneranti, anti-infiammatorie. 
Sostiene il sistema immunitario.
poMpElMo: rimedio naturale efficace in caso di infezioni virali e 
batteriche. L’estratto si ricava dai semi del frutto disidratato, agisce su 
micro-organismi nocivi (batteri, funghi, virus, lieviti, muffe e parassiti). Ha 
proprietà antiossidanti.
MENta: ha proprietà calmanti, rinfrescanti e disinfettanti.
salVia: estratto dalle proprietà anti-infiammatorie, antisettiche, digestive, 
diuretiche. Favorisce la 
concentrazione.
Cbd: contribuisce a 
lenire e a prevenire 
situazioni di 
malessere, rilassando 
ed attenuando 
infiammazioni o 
pruriti. È un alleato 
nel disturbo post 
traumatico da stress.

www.kanarescue.it
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Cannabis in veterinaria:  
La mia famiglia e gli altri animali
Intervista alle veterinarie Dr.ssa Elena Battaglia  
e Dr.ssa Marzia Possenti

ssit: in quali casi e per quali malattie 
consigliate i prodotti Kanarescue a 
base di Cbd per i vostri animali?

E.b.: Consiglio Kanarescue per svariate 
patologie, dalle dermatiti stagionali, 
all’artrosi, come coadiuvante nel 
trattamento degli animali epilettici, nei 
casi di problemi a livello gastroenterico 
imputabili ad uno stato infiammatorio 
e nella terapia oncologica come 
fitocomplesso di sostegno, in aggiunta 
alla cannabis terapeutica.

M.p: In medicina del comportamento il 
CBD presenta moltissime indicazioni. 
Ad esempio, dopo più di un anno 
di utilizzo su numerosi pazienti, ho 
verificato che il CBD permette una 
modulazione dell'espressione delle 
motivazioni. Questo risulta molto 
evidente nei pazienti affetti da 
sindrome competitiva di relazione: si 
tratta di animali che presentano una 
motivazione competitiva elevata, che 
amano, ricercano e utilizzano come 
modalità comunicativa preferenziale, 
se non come unica modalità, la 

competizione e lo scontro. Il CBD 
riduce inoltre anche il livello di ansia 
e trovo che moduli molto bene anche 
l'emozione paura. Personalmente 
lo utilizzo in tutte le situazioni in 
cui il paziente soffre di un disagio 
emozionale (ansia, paura, ecc) ma 

anche fisico, soprattutto se invalidante 
o quando l'assetto emotivo del 
paziente "rema contro" la guarigione. 

ssit: Cosa differenzia i prodotti 
della linea Kanarescue da altri 
prodotti sul mercato? Quali sono i 
suoi punti forza?

E.b.: Kanarescue è nato per essere 
l’olio full spectrum per animali. 
Troppo spesso sento di persone che 
prendono prodotti su internet senza 
assicurarsi minimamente della bontà 
del prodotto. Un olio full spectrum 
deve essere sicuro: niente ogm, niente 
pesticidi, niente metalli pesanti, lieviti, 
muffe o batteri e deve contenere 
quello che dice (ci deve essere dentro 
la percentuale di CBD che è scritta in 
etichetta). Kanarescue è tutto questo 
quindi mi permette di lavorare sapendo 
che gli animali che lo prendono non 
corrono alcun rischio dal punto di 
vista della salute. Il fatto che sia full 
spectrum, inoltre, permette di avere a 
disposizione non solo il CBD ma tutti i 
fitocannabinoidi e i terpeni della pianta.

M.p.: Innanzitutto, apprezzo molto il 
fatto che contengano l'estratto totale 
e non soltanto il cannabidiolo. Poi, le 
schede tecniche di accompagnamento 
al prodotto sono sempre complete e 
ben al di sotto dei limiti indicati per 
legge riguardo a possibili contaminanti 

come batteri o metalli pesanti. Infine, 
posso contare su continuità ed 
uniformità nell'effetto terapeutico che 
lo rende prevedibile e quindi affidabile.

ssit: Volete condividere qualche 
informazione pratica sulla 
somministrazione del prodotto?

E.b.: Kanarescue può essere utilizzato 
sia a livello cutaneo, per esempio, 
per le dermatiti che a livello orale 
(off label). Il modo migliore è farlo 
assumere con poco cibo grasso 
per permettere una migliore 
biodisponibilità e preferibilmente 
lontano dai pasti e da altri farmaci. 
In alternativa, per avere un effetto 
più immediato, si può mettere 
direttamente sulle gengive. Si 
consiglia di iniziare sempre con 
Kanarescue 5% per poter trovare 
la dose “utile” a seconda del caso, e 
passare eventualmente, al 10% solo 
dopo averla trovata (nei casi di media 
e grossa taglia). Per i gatti sempre e 
comunque usare Kanarescue 5% per 
poter dosare al meglio il CBD.

M.p. Per la somministrazione in via 
orale, che ovviamente è off label e 
per la quale mi assicuro di informare 
adeguatamente i clienti cui la prescrivo, 
consiglio di metterlo in una quantità 
minima di alimento (ad esempio una 
piccola pallina di cibo) e offrirlo, se 
possibile, a stomaco vuoto. 
Ovviamente questa strada non 
è percorribile in pazienti come 
cavie, conigli, cincillà ed altri 
mammiferi erbivori, che si nutrono 
in continuazione e, soprattutto, 
non presentano uno svuotamento 
completo dello stomaco. 

Non ho però riscontrato in questi 
pazienti una riduzione dell'efficacia 
rispetto ad esempio al cane anzi, lo 
trovo estremamente efficace. 

ssit: in un contesto come quello 
odierno, post quarantena e di inizio 
convivenza con il virus, possiamo 
suggerire l’uso del prodotto a un 
più ampio spettro di utenti per 
ristabilire equilibrio, tonicità, 
rilassatezza?

M.p.: Laddove il cambiamento di 
gestione quotidiana abbia portato 
ad un deterioramento dell'assetto 
emozionale dell'animale senza 
dubbio Kanarescue può essere 
di grande supporto, ovviamente 
andando ad individuare anche gli 
elementi di criticità e modificandoli 
in modo da garantire il benessere del 
paziente.

Nel corso degli ultimi anni l’applicazione della cannabis agli animali ha conosciuto 
un vero e proprio incremento. L’interesse per la salute dei nostri animali è 
prioritario in tante famiglie e oggi, proprio per questo motivo, abbiamo deciso 
di offrirvi le riflessioni di due veterinarie esperte nella cura degli animali con 
cannabis, ed in particolare con prodotti a base di CBD. La Dr.ssa Battaglia e la 
Dr.ssa possenti ci raccontano la loro esperienza di cura con i prodotti Kanarescue 
distribuiti dall’azienda emiliana RI.MOS..

Si ConSigLia di iniziare Sempre 
Con KanareSCue 5% per poter 
trovare La doSe “utiLe” a 
SeConda deL CaSo e paSSare 
eventuaLmente, aL 10% SoLo 
dopo averLa trovata



www.humboldtseeds.net

Fast Flowering

Green Crack Fast FloweringOGKZ

NUOVE VARIETÀ!

Ti presentiamo le nostre prime varietà
fotodipendienti veloci.

Scoprile subito!



Soft Secrets è vicina a tutti i suoi collaboratori, clienti e a tutta l’industria della cannabis 
in questi tempi di coronavirus. Il nostro miglior augurio va a tutti coloro che stanno 
affrontando la malattia o che hanno subìto la perdita di una persona cara: siete tutti nei 
nostri cuori e nei nostri pensieri.

Continuando a lavorare insieme, in un’unica squadra, supereremo questo periodo unico 
nella storia dell’umanità. Come sempre, rimaniamo a Vostra completa disposizione, in 
vista di un successo futuro che non può che essere comune. I nostri lettori e clienti fanno 
infatti parte di un’unica famiglia e aiutarvi è la nostra priorità.
Grazie per la fiducia che riponete quotidianamente su Soft Secrets! Potrete continuare 
a contare sulla nostra esperienza. Tendendo fede all’impegno che abbiamo assunto da 
tempo sulla scena nella cannabis, non mancheremo di aggiornarVi periodicamente su 
tutte le novità, con le nostre riviste e sul nostro sito web www.softsecrets.com.

State tranquilli, supereremo questo momento difficile e quando, tra molti anni, tutto sarà 
passato racconteremo ai nostri figli e ai nostri nipoti come siamo riusciti a sopravvivere 
a questa pandemia. Nel frattempo, sentitevi liberi di condividere ogni idea, domanda o 
commento che riteniate possa essere utile per continuare a migliorarci.

Stay well, stay safe, stay healthy.

www.softsecrets.com 
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L'erba del popolo eletto
In IsraELE sono statI trovatI rEPErtI chE 
confErMano L'uso DI cannaBIs gIà 2700 annI fa

Nel 1963 in Israele, nel corso degli scavi 
condotti dall’archeologo Yohanan Aharoni,
furono rinvenuti due altari calcarei 
all'ingresso del "Santo dei santi" 
un santuario giudaico nella valle di 
Beersheba. Gli archeologi stavano allora 
riportando alla luce Tel Arad, quello che 
sarebbe diventato uno dei siti archeologici 
più importanti di Israele, situato a sud 
del Mar Morto e risalente all'età del ferro, 
intorno al 750 a.C. Il sito, oggi visitabile 
all'interno della riserva naturale "Parco 
nazionale Tel Arad", è diviso in una città 
bassa e una collina superiore sulla quale è 
collocato il santuario dedicato a Yahweh, 
il nome ebraico di Dio usato nell'Antico 
Testamento. 

I due altari però non sono visitabili all'inter-
no del sito ma possono essere ammirati 
al Museo d'Israele, dove vennero inviati 
per essere preservati al meglio ed infine 
studiare il misterioso materiale organico 
solidificato nero, conservato quasi perfetta-
mente sulle estremità superiori degli altari. 
Usando la gascromatografia e la spettro-
metria di massa, i ricercatori hanno potuto 
identificare oggi ciò che non era riuscito ai 
loro predecessori nel 1963 ma che grazie 
al clima secco e alla sepoltura ha potuto 
conservarsi per quasi 3000 anni: se i residui 
trovati sull'altare maggiore sono di "comu-
ne" franchincenso (un incenso pregiato 
proveniente dalla penisola arabica), quelli 
sull'altare minore presentano invece tracce 
di THC e CBD. 

L'interessante quanto inattesa scoperta è 
stata sviscerata in uno studio pubblicato 
all'inizio dello scorso mese sulla rivista 
dell'Istituto di archeologia dell'università 
di Tel Aviv e, stando agli autori dello studio 
- Eran Arie, curatore del Museo d'Israele e 
da Dvory Namdar, chimica e archeologa 
dell'Istituto Volcani, specializzato nella 
ricerca agricola e botanica - questa è la 

primissima volta che prove fisiche di can-
nabis vengono identificate e collocate nel 
Medio Oriente antico. 

"Sappiamo che molte culture antiche 
hanno usato materiali e ingredienti 
allucinogeni per entrare in una specie di 
estasi religiosa - ha detto l'autore principale 
Eran Arie, curatore dell'archeologia dell'età 

del ferro e dei periodi persiani al Museo 
d'Israele - ma non avremmo mai pensato 
che anche il popolo ebraico prendesse 
parte a queste pratiche di culto. Il fatto che 
abbiamo trovato cannabis in un luogo di 
culto ufficiale dice sicuramente qualcosa di 
nuovo sul Regno di Giudea". 

Studi precedenti avevano già dimostrato 

C'è chi la chiama "erba di Dio" e forse non ha tutti i torti. Se oggi la cannabis rappresenta soprattutto un 
diversivo contro lo stress e le ansie del quotidiano, nel corso della storia è spesso stata presente nelle 
narrazioni legate alle spiritualità, soprattutto in relazione alla religione Rastafariana. Ma a quanto pare l'uso 
rituale di canapa ha origini ben più lontane, addirittura bibliche!

di Giovanna Dark

L'altare su cui sono stati trovati resti di cannabis
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come diverse altre culture - come ad 
esempio la tribù Gaddi dell'Himalaya, il 
regno Buganda in Africa e il Tenetehara 
in Brasile - hanno usato la cannabis 
a scopo ricreativo e per l'estasi nelle 
cerimonie cultuali. Per quanto riguarda 
invece la cultura ebraica antica, fino ad 
oggi si avevano solo prove relative all'uso 
medico: uno studio del 1993 sui resti di 
un'adolescente morta durante il travaglio 
in un'antica grotta a Gerusalemme, aveva 
scoperto che la cannabis era con molta 
probabilità usata per ridurre il dolore 
durante il parto.
Per gli altari di Tel Arad, il fatto che i residui 
di cannabis si trovino su un particolare 
altare e non su entrambi, porta a pensare 
che ci fossero speciali connotazioni 

indipendenti assegnate all'uso di ciascuna 
sostanza vegetale ed è qui che per gli 
storici - e anche un po' per noi amici di 
Maria - la faccenda si fa decisamente 
interessante.

Breve storia di un sito biblico
Il sito archeologico di Tel Arad fu scavato 
tra il 1962 e il 1967 dall'archeologo 
Yohanan Aharoni, per conto dell'Istituto 
di Archeologia dell'Università Ebraica 
di Gerusalemme. Il santuario fu 
dissotterrato dopo che Aharoni scoprì 
una cella, una piccola stanza che 
conteneva oggetti di culto. Il santuario 
si trova nell'angolo nord-occidentale 
della fortezza comprende quattro aree: 
un cortile aperto recintato, un'area di 
stoccaggio a nord del cortile, una sala 
principale a ovest del cortile e una piccola 
cella a ovest della sala principale. La cella 
era considerata il cuore del santuario, 
chiamato "Santo dei santi".

Le ricerche messe in moto dalla scoperta 
di Aharoni hanno suggerito che il 
santuario fu costruito e utilizzato tra il 
750 a.C. e il 715 a.C. circa, poco meno di 
mezzo secolo. Non sono invece sicure 
le cause del suo sotterramento sotto le 
sabbie del deserto: i motivi potrebbero 
essere direttamente religiosi, oppure si 
potrebbe trattare di un estremo tentativo 
di proteggerlo dalla distruzione degli 
Assiri, che invasero la Giudea proprio 
attorno alla fine del sesto secolo a.C. 

Intorno a questo periodo, l'allora Regno 
di Giudea era principalmente composto 
da insediamenti rurali ma nonostante 
ciò, il santuario di Tel Arad pare sia stato 
concepito come una copia del Tempio di 

Salomone - in cui si diceva fosse custodita 
la famosa Arca dell'Alleanza, contenente 
le tavole con i 10 comandamenti - 
costruito intorno al X secolo a.C. e andato 
distrutto circa 4 secoli dopo. Secondo gli 
archeologi e gli storici della civiltà ebraica 
i due santuari sono architettonicamente 
simili: entrambi sono costruiti sull'asse 
est-ovest ed entrambi presentano lo 
stesso numero e disposizione di stanze, 
il che suggerisce una certa uniformità nel 
culto e nelle pratiche. 

Nel 1963 furono trovati gli altari di 
pietra calcarea che giacevano tra la sala 
principale e la cella. In quello stesso 
periodo, a Gerusalemme venivano 
ultimati i lavori per la costruzione del 
Museo di Israele. Le scale, il pavimento 
e i mobili originali del santuario vennero 
stati trasferiti al museo già nel 1965 e li 
rimasero fino al 2007, quando i reperti 
vennero stati spostati per l'esibizione in 

una nuova galleria. Poiché le pareti del 
santuario non erano intatte, il museo ha 
deciso di ricostruire il muro con pietre 
di Tel Arad per migliorare l'aspetto della 
mostra. È stato in questo frangente che al 
curatore Arie è venuto in mente di tornare 
ad analizzare i materiali lasciati sugli 
altari: grazie al potenziale delle moderne 
tecniche di analisi, avrebbe potuto far luce 
sui rituali eseguiti nel santuario. 

La cannabis nelle cerimonie 
di culto ebraiche
Negli ultimi due anni, Eran Arie e Dvory 
Namdar hanno quindi provato a formulare 
un'ipotesi di studio: se i ricercatori non 
erano sicuri della natura dei rituali o 
delle pratiche di culto per cui le sostanze 

avrebbero potuto essere utilizzate, erano 
invece in grado di ottenere risultati sicuri 
dal test sui materiali utilizzati.

Per comprovare i risultati e prevenire la 
contaminazione incrociata, i test sono stati 
ripetuti in due laboratori presso l'Istituto 
israeliano di tecnologia ad Haifa e l'Univer-
sità ebraica di Gerusalemme, Givat Ram. 
Sono stati anche utilizzati cromatografia 
liquida e gascromatografia, due dei prin-
cipali metodi moderni per identificare i 
cannabinoidi. Ed è stato proprio grazie 
a questi esami che si è scoperto come il 
materiale del piccolo altare contenesse 
residui di cannabinoidi tra cui cannabi-
diolo (CBD), tetraidrocannabinolo (THC) e 
cannabinolo (CBN). 

Gli acidi grassi trovati nel materiale sono 
stati attribuiti invece a fonti mammifere, 
specialmente in quanto sono stati sco-
perti ormoni animali tra cui colesterolo 

e testosterone insieme agli acidi grassi. 
C'erano anche prove di feci di mammiferi. 
"Per portare a uno 'stato di alterazione' 
con la cannabis è necessaria una tempe-
ratura non troppo alta, per non rischiare 
di bruciarla, e la differenza tra i combusti-
bili utilizzati (N.d.A. letame per la cannabis 
e legno per il franchincenso) dimostra 
una certa competenza in materia", spiega 
Dvory Namdar in un'intervista al quotidia-
no israeliano Haaretz. 

Lo studio di Arie e Namdar, suggerisce che 
la cannabis venisse infatti fatta bruciare 
con il letame: la particolare composizione 
delle braci avrebbe infatti consentito una 
combustione lenta e a bassa temperatura 
che facilitava l'inalazione di gruppo 
anche per periodi prolungati. Secondo lo 
studio, questi risultati suggeriscono che 
la cannabis - almeno quella del santuario 
di Tel Arad - è stata utilizzata come parte 
di un rituale religioso proprio per le sue 
potenzialità psicoattive: diverse fonti 
confermano infatti l'uso di sostanze 
allucinogene per scopi di culto nel Medio 
Oriente antico.

Nel materiale ritrovato sull'altare 
minore sono stati identificati anche 
alcuni terpenoidi. Dal momento che 
i fiori di canapa non hanno un odore 
particolarmente riconoscibile, gli autori 
hanno concluso che la cannabis non 
era importata tanto per il suo odore o 
per le qualità terapeutiche, ma per le 
sue proprietà psicoattive. "Se volessi 
davvero solo l'odore o il profumo della 
cannabis, potresti bruciare la salvia - ha 
spiegato Arie - Solo quando stai bruciando 
cannabis gli elementi psicoattivi vengono 
rilasciati anche nell'aria. Quindi non è una 
questione di odore come con l'incenso; si 
tratta dell'estasi e degli effetti allucinogeni 
della cannabis che brucia". 

Come la cannabis sia arrivata a Tel Arad 
non è purtroppo noto, ma poiché non 
ci sono semi di cannabis noti o resti di 
polline in siti archeologici nel Medio 
Oriente antico, i ricercatori presumono 
che la cannabis sia stata probabilmente 
importata sotto forma di hashish. Se così 
fosse, questo andrebbe a confermare 
l'estensione della pratica religiosa a 
tutto il Regno di Giudea e il suo livello di 
istituzionalizzazione: sia il franchincenso 
che l'hashish erano sostanze importate 
con costi molto elevati, e gli archeologi 
ipotizzano che se il rituale veniva celebrato 
anche in una zona così periferica del 
Regno di Giudea, probabilmente si 
trattava una pratica di culto imposta dal 
governo centrale, che ne sovvenzionava i 
costi e ne certificava la legittimità.

Se le ipotesi dei due ricercatori isreaeliane 
sono veritiere, come mai allora la cannabis 
non viene mai menzionata nei testi sacri 
all'ebraismo? Arie e Namdar credono che 
la mancata menzione della cannabis nella 
Bibbia potrebbe avere due spiegazioni: o 
il suo uso è terminato prima della stesura 
della Bibbia, o è menzionata ma con 
qualche altro nome. 

Le rovine del santuario di Tel Arad 
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“ Qual è il momento migliore per 
fertilizzare le piante? Quante volte alla 
settimana?” 

Le piante modulano le loro esigenze nutrizionali in 
relazione alle condizioni ambientali nelle quali si 
trovano a crescere e fiorire. Influenzato dall’attività 
fotosintetica dei tessuti vegetali L’assorbimento 
 “attivo” degli elementi nutritivi attraverso il sistema 
conduttore della pianta avviene principalmente 
durante le ore di luce ed è in questo momento 
di necessità e richiesta da parte della pianta che 
 dobbiamo rifornirla di nutrimento. 
Quindi il momento migliore per fertilizzare le piante 
risulta essere alle prime ore del mattino o quando si 
accendono le luci in ambienti controllati. Riguardo 
la costanza nel somministrare i nutrimenti gene-
ralmente per coltivazioni in terra o miscele di terra 
2-3 fertilizzazioni la settimana intervallate da sola 
acqua vanno bene poiché il terriccio funziona come 
un filtro trattenendo e rilasciando gli elementi nel 
tempo. Invece per coltivazioni in fibra di cocco, sub-
strati inerti o in NFT in DWC o altri sistemi idroponici 
dobbiamo assicurare un rifornimento giornaliero 
costante di nutrienti in soluzione. Tuttavia essendo 
i fertilizzanti Bionova totalmente solubili e diretta-
mente assimilabili da parte delle piante, possiamo 
apportare costantemente i nutrimenti anche in 
substrati organici composti prevalentemente da 
terriccio.

“ Non posso fertilizzare le 
piante costantemente, 
cosa posso fare?” 

Non potendo garantire alle 
piante un’alimentazione costante 
potresti pensare di preparare il 
substrato con tutto il necessario 
per sostenere una crescita veloce 
e rigogliosa ed una fioritura esplo-
siva senza dover essere sempre 
lì impegnato a preparare pozioni 
magiche in fretta e furia. La cosa 
migliore è quella di miscelare al 
substrato dell’ottimo fertilizzante 
organico in pellet, ad esempio 
ProfiMix, e uno o più complessi di 
micorrize e batteri della rizosfera, 
MicroLife in modo tale che piante 
e microrganismi instaurino rap-
porti simbiotici e mutualistici tra 
loro. L’unica cosa che rimane da 
fare è garantire un rifornimento di 
acqua ed i modi per farlo anche  
se non si è presenti sono svariati  
e molto semplici.

“ Perché esistono i fertilizzanti vegani? 
Cosa sono ?” 

I fertilizzanti così detti vegani rappresentano il futuro 
della nutrizione vegetale, poiché prodotti con risorse 
e materie prime naturali, rinnovabili e soprattutto 
non dannose per l’ambiente. Molti dei fertilizzanti 
organici classici contengono prodotti o sottopro-
dotti di origine animale provenienti da filiere poco 
controllate nelle quali non viene garantito l’utilizzo 
o meno di determinati prodotti quali antibiotici, 
ormoni di vario genere e altri farmaci in genere. In 
questo modo l’agricoltore/coltivatore li applica alla 
coltura e tutti questi composti passano quindi attra-
verso la catena trofica fino a giungere sulle nostre 
tavole. I fertilizzanti come Veganics Grow & Bloom 
sono semplicemente dei fertilizzanti organici di ori-
gine esclusivamente vegetale. Possono derivare da 
estratti di alghe marine o di acque dolci, fitoplancton 
e micro alghe, piante terrestri ed altre piante acqua-
tiche. Il vantaggio nell’utilizzare queste tipologie di 
prodotti risiede nel fatto che la natura ama la natura 
stessa. Le piante riconoscono molecole organiche 
vegetali come molecole “amiche” assimilandole più 
facilmente e con meno dispendio di energia, in ag-
giunta gli estratti di origine vegetale sono ricchissimi 
in composti quali fitormoni, flavonoidi antociani e 
precursori degli stessi che ne stimolano la neo-sinte-
si in loco, con il vantaggio di ottenere produzioni che 
regalano colori, odori, profumi e sapori così pieni e 
complessi da poterli quasi masticare.

“ A quale tipologia di 
coltivazione si adattano 
meglio i fertilizzanti 
minerali? E quelli 
organici?”

I fertilizzanti minerali per la loro 
assimilabilità e rapidità di utilizzo 
da parte dei vegetali si adattano 
a qualsiasi tipologia di pianta e 
sistema di coltivazione con risul-
tati stupefacenti, specialmente in 
sistemi di coltivazione fuori suolo.
I fertilizzanti organici (i composti 
al loro interno) dovendo prima 
essere mineralizzati da piante 
e/o microrganismi della rizosfera 
rilasciano lentamente e costan-
temente nel tempo gli elementi 
nutritivi e meglio si addicono a 
coltivazioni in substrati come 
terriccio, mix di torbe e fibra di 
cocco, nella preparazione del 
super-soil e del living-soil, utiliz-
zando quindi meno fertilizzanti 
nel lungo periodo.

“ Quali vantaggi ho nell’utilizzare 
i fertilizzanti in due componenti 
A+B?”

L’utilizzo dei fertilizzanti bicomponenti A+B 
come il NutriForte e il CocoForte risulta 
molto vantaggioso per tutti coloro i quali si 
trovano a dover gestire coltivazioni con di-
verse tipologie di piante le quali presentano 
differenti esigenze nutrizionali. Il coltivatore 
può modulare meglio le concentrazioni di 
macro e micro elementi in modo tale da 
modulare la nutrizione quando richiesto o 
intervenire in maniere mirata sul problema 
riscontrato. Se si hanno carenze di fosforo 
(P) potassio (K) o zolfo (S) possiamo sommi-
nistrare solo la componente B, anche per 
via fogliare. Se invece ci troviamo di fronte 
a carenze di azoto (N) calcio (Ca) magnesio 
(Mg) o qualche micro elemento possiamo 
applicare alla coltura solo la componente A.

“ Le piante si sono bloccate, 
non crescono più e stanno 
ingiallendo anche se le sto 
fertilizzando, perché? cosa 
faccio?”

Se le piante hanno smesso di crescere e 
stanno ingiallendo nonostante l’uso di 
nutrimenti il problema potrebbe essere a 
monte. Diverse sono le ipotesi, potrebbe 
essere causato da un’irrigazione eccessiva 
che ha asfissiato l’apparato radicale e 
sta iniziando a marcire per carenza di 
ossigeno nel substrato. In questi casi le 
piante smettono di assorbire i nutrimenti 
con conseguente blocco della crescita ed 
successivo ingiallimento. Un’altra ipotesi 
è dovuta a dosi troppo elevate di nutrienti 
nelle settimane precedenti che hanno 
indotto la pianta a bloccare l’assorbimento 
dei sali minerali in eccesso altresì tossici, 
riducendo quindi al minimo la sua attività 
fisiologica. In questo caso la pianta inizia 
ad utilizzare gli elementi accumulati nelle 
cellule e tessuti mostrando ingiallimenti di 
vario genere o altri sintomi da scompensi 
nutrizionali. La cosa migliore da fare è trava-
sare le piante, se possibile, in un substrato 
nuovo e più drenante. Dopodiché, eseguire 
per una settimana solo trattamenti fogliari, 
con prodotti fitostimolanti quali BN-Roots o 
X-cel, per somministrare i nutrimenti. Infine 
bagnare uniformemente il substrato di 
coltivazione con soluzioni acquose enzima-
tiche di BN-Zym che apportano e liberano 
ossigeno nella zona radicale, ripetere solo 
quando il substrato risulta asciutto per i 
primi 2 cm.

Inviate le vostre domande 
riguardo I fertilizzanti in 
generale e/o su come fertilizzare 
le vostre piante a Soft Secrets:  
francesco@bionova.nl 

x

Topic sui fertilizzanti
Hai qualche domanda riguardo i fertilizzanti in generale o su come fertilizzare le tue piante?  

Invia le tue domande a francesco@bionova.nl. In ogni edizione di Soft Secrets verranno pubblicate le risposte  

a molte dei vostri quesiti. Tutte le altre domande possono essere trovate su bionova.nl & softsecrets.com
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Rainbow Road è la nuova sativa di 
Paradise Seeds dalla natura dolce e frut-
tata e dal raccolto più imponente pro-
dotto da Paradise in 26 anni di storia.

Una grande quantità di lavoro è stato 
dedicato allo sviluppo di questa 
pianta dal team di breeding di 
Paradise Seeds, e il mix genetico è una 
combinazione della classica Hindu Kush 
e una Strawberry sativa con qualche 
regolazione genetica per ottimizzare 
il profilo terpenico e garantire grandi 
prestazioni.

Germinazione e 
vegetativa
Questo test è stato eseguito dal 
rispettato coltivatore europeo noto 
come "The Doc". Sono stati germogliati 
due semi e, una volta spuntati, sono 
stati posti in un soilmix da coltivazione. 
In 2 giorni le teste delle piantine erano 
già sopra la superficie.

L'eredità sativa di Rainbow Road è 
stata evidente fin dall'inizio del pro-
cesso di crescita e l'impennata iniziale 
è stata particolarmente impressio-
nante. Le piante hanno superato 28 
cm e 32 cm dopo sole tre settimane di 
vegetativa mostrando distintive foglie 
strette e quattro coppie di rami latera-
li. Dopo quattro settimane sono state 
messe in fioritura e in poco tempo 
hanno raggiunto le altezze di 40 cm 
e 48 cm, spingendo The Doc a notare 
nel suo diario di coltivazione la sua 
sorpresa per il vigore con cui queste 
piante crescevano.

Fioritura
Messe in fioritura dopo quattro 
settimane di vegetativa, le due piante 
hanno continuato a mostrare questa 
incredibile capacità di crescita e dopo 
quattro settimane di fioritura le piante 
avevano aumentato parecchio le loro 
altezze, quasi triplicando le dimensioni 
della forma, ricordando a The Doc una 
classica sativa tropicale.

Insieme all'incredibile stretch, le 
Rainbow Road dimostravano una vera 
forza mentre continuavano con una pro-
duzione di fiori molto aggressiva. Anche 
in questa fase iniziale, la formazione di 
gemme è stata formidabile, con grappoli 
di fiori compatti sopra e lungo i rami 
laterali e il gambo principale, oltre a un 
primo luccichio di resina argentata sui 
calici e sulle foglie anch’esse resinose.

Dopo sei settimane di fioritura, The 
Doc ha notato che queste piante 
mostravano tendenze di una crescita 
incredibile. Entrambe con caratteri-
stiche simili: il germoglio principale 
sporgeva dal centro come una ripida 
torre sormontata da una pesante 
cima allungata. La crescita delle pian-
te è stata anche descritta anche con 
un elevato rapporto fiori-foglie.

Alla base dello stelo principale c'era 
una notevole crescita di rami laterali 

RAInbow RoAd
UNA SATIVA MOSTRUOSA PER UN 

RACCOLTO DA RECORD! 
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(18 sono stati contati su una delle due 
piante) guarniti con bellissime cime. In 
questa fase è stata notata la copiosa 
produzione di resina di entrambe le 
piante e un profumo molto intenso di 
dolcezza fruttata, con decise sfumature 
di mango e fragola. Tale era la crescita 
e la pienezza dei boccioli sui rami 
laterali che si è reso necessario un 
certo sostegno mentre si correva verso 
i loro raccolti.

Entrambe le piante hanno impiegato 
10 settimane per maturare alla 
perfezione, e l'attesa è valsa la 
pena. Hanno regalato un carico utile 
di gemme insolitamente dense e 
dure come la roccia, che pulsano 
letteralmente di tricomi e ricoperte da 
resine profumata. Questa produzione 
di resina è stata così prolifica da 
estendersi fino alla base delle foglie.

Le altezze finali delle due piante di 
Rainbow Road indoor sono state 155 cm 
e 135 cm.
 
Raccolto
Il raccolto asciutto di queste due 
piante giganti è stato 340 grammi (sì, 
hai letto bene!).  

Aromi e Report
The Doc è rimasto sbalordito dalla resa 
da record registrato da queste enormi 
bestie di piante, soprattutto conside-
rando la "qualità celestiale dei fiori", 
come ha descritto questo massiccio 
raccolto. Anche le gemme asciutte 
erano impressionanti, impregnate di 
resina e presentandosi con un carat-
teristico turbinio di fragole nel loro 
profumo.
Per testare il gusto e l'effetto, il primo 
toke offrì una dolcezza sensazionale 
che indugiò sulle labbra anche dopo 
l'espirazione. Il sapore è stata la 
piacevole sorpresa successiva con 
quella nota iniziale di fragola, poi 
superata da un gusto che è stato 
descritto come un "delizioso pot-pourri 
di frutti rossi".

Sentì subito un’ ondata di chiarezza 
elettrizzante che saliva nella mente. 
Dopo un attimo, l'effetto completo 
prese piede sotto forma di una forte 
scarica di euforia che ha portato con sé 
un sorriso permanente. Questa salita a 
tutto gas nella stratosfera è durata per 
circa 1,5 ore prima che il ronzio si stabi-
lizzasse in un senso di piacevole rilassa-
mento e profondo equilibrio interiore.

verdetto
Nelle parole di The Doc, Rainbow Road 
è "l'adorabile regina sativa che ogni 
coltivatore ha sempre sognato". La 
forza attraversa questa pianta - dal 
suo enorme potenziale di resa alla 
superba qualità dei suoi profumi, 
gusti ed effetti. Tenendo conto di tutti 
questi fattori, Rainbow Road ha tutte 
le caratteristiche e il potenziale per 
diventare una nuova ammiraglia nella 
flotta di Paradise Seeds.

dati sulla coltura:
Genetica Rainbow Road (Sativa) Hindu Kush x Strawberry Haze

fase vegetativa 4 settimane (dopo la germinazione)

fase di fioritura 63 e 70 giorni / 65-70 giorni in generale

substrato Terra Plagron Grow Mix, vasi da 11 litri 

ph 6.2-6.6 

EC 1.2–1.8 mS

luce Fino a 12 x SANlight S4W = 1680 watt

temperatura 19-28°C 

umidità dell’aria 40-60%

irrigazione A mano

fertilizzanti Organic Bloom Liquid + Organic More PK di  
Green Buzz Liquids

additivi/stimolatori Living Organics, More Roots, HuminSäure Plus, Big Fruits, 
Fast Buds e CleanFruits di Green Buzz Liquids

strumentazione CleanLight Pro per la prevenzione delle muffe

altezza 135 e 155 cm

resa 103 e 237 g
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eState in fiore
IL soLE anchE quEst'anno sarà DaLLa nostra

Grazie alla caratterizzazione 
ambientale ogni anno si otterranno 
prodotti leggermente diversi, a 
seconda dell'andamento della 
stagione e dei trattamenti eseguiti. 
Quello che rimane importantissimo 
per un coltivatore è la scelta della 
genetica giusta: la varietà perfetta 
non esiste ma sicuramente se ne può 
trovare una che meglio si adatta alle 
condizioni pedoclimatiche della zona 
di coltivazione e che infine rende al 
meglio, dandoci un prodotto superiore. 
Inoltre un buon coltivatore sceglie 
la varietà adatta anche in base alla 
lunghezza della fase di fioritura, si avrà 
avuto cura di scegliere varietà precoci 
laddove la stagione calda finisce 
presto e lascia spazio alle nebbie 
autunnali. Nessuno si sognerebbe di 
spruzzare acqua sulle proprie cime 
a fine fioritura, perciò la nebbia va 
evitata come se fosse il peggior nemico 
e l'unico modo è aver raccolto prima 
della sua insorgenza. Non vorremo 
mica lasciar ammuffire mesi di sforzo!

La muffa è un fungo che attacca la 
sostanza organica di cui si nutre 
producendo durante la sua vita delle 
spore pericolose per la salute umana. 
Non sono rari i casi di infezione 
polmonare causata da spore di 
muffe presenti su cime essiccate 
ammuffite. Non bisogna fumare le 
cime ammuffite e tantomeno estrarne 
Ice-O-Lator o Rosin. Vanno gettate 
con buona pace del coltivatore che 
ha sbagliato a scegliere la varietà o 
non ha adeguatamente trattato in 
prevenzione le proprie piante.

I funghi patogeni più dannosi per la 

Dai, ci siamo quasi, tra poco inizia la fioritura e 
quel che è fatto è fatto: niente più potatura, né 
fertilizzazioni fogliari, ci aspettano due mesi di 
attesa (e ogni tanto qualche fertirrigata). 
L'ultima potatura sarà quella per scegliere le cime 
più belle ed eliminare i rametti rimasti in basso 
che non andranno a fiore, si farà a fine luglio in 
concomitanza con i germogli sulle piante.
I più previdenti saranno già pronti con le reti 
ben tirate in casa, pronte per farci asciugare le 
piante quando le taglieranno. Un mio buon amico 
si sta preparando a fare l'Ice-O-Lator e sono già 
settimane che ha impedito al suo cane di entrare 
in taverna, per non ritrovarsi peli del suo adorato 
animale nell’estrazione.

di CBG

cannabis sono la botrite (Botrytis cine-
rea) e l’oidio (Uncinula necator) altresì 
conosciute come muffa grigia e mal 
bianco. L'oidio colpisce soprattutto 
quando le piante sono in fase di fiori-
tura e l'umidità è alta, però fortunata-
mente è prontamente identificabile e 
qualche volta si può trattare. La botrite 
invece può scatenarsi anche post-
raccolto e mangiarci le cime dall'inter-
no, riservandoci una amara sorpresa 
quando andiamo a metterle in vasetto. 
Un coltivatore outdoor oltre a scegliere 
una varietà precoce sarà anche atten-
to a scegliere il luogo migliore dove 
piantumare le sue piccole, un versante 
a nord andrà evitato perché troppo 
all'ombra e sicuramente più umido, 
come anche eviterà la vicinanza alle 
altre piante per favorire il passaggio 
di aria fresca tra le cime e sfavorire il 
ristagno d'aria umida. 

Se ovviamente si è in tarda fioritura 
diviene impossibile combattere le 
muffe per via delle spore certamente 
presenti sui fiori e a causa dei 
fitofarmaci usati che potrebbero 
rimanere sulle piante. Il coltivatore 
con metodo biologico sa bene che se 
vuole ottenere risultati deve prevenire 
piuttosto che curare, quindi avrà 
applicato un protocollo di difesa dai 
funghi patogeni ben prima.
Quindi alla luce di tutto ciò se le vostre 
piccole presentano oidio o botrite 
dovete immediatamente eliminarle 
e appuntarvi sul vostro diario di 
coltivazione di prevenire gli attacchi dei 
patogeni più efficacemente la prossima 
stagione. Il consumo di prodotti 
contaminati da muffe può portare a 
lesioni della salute umana.

Il nostro bravo grower deve evitare 
inoltre incursioni di cinghiali e altri 
fastidiosi mammiferi - spesso erbivori 
- come ha saputo evitare le lumache 
e tutti i piccoli abitanti del sottobosco 
sempre attratti dalle nostre amate 
erbacee rigogliose. Premetto che per le 
lumache si può usare un'esca a base di 
metaldeide e non pensarci più, mentre 
per i piccoli animaletti si può usare 
un disabituante. Laddove si vogliano 
evitare cinghiali e cervi ad esempio 
può venir utile una piccola recinzione 
elettrificata. Nel caso non si possa 
montare una recinzione elettrificata 
allora qualche coltivatore consiglia 
di urinare attorno alle piante per 
marcare il territorio col proprio odore 
e scoraggiare eventuali visite di animali 
selvatici. Altri consigliano di portarsi 
dietro il proprio cane che coi suoi 
bisognini in zona dovrebbe contribuire 
ad allontanare gli indesiderati erbivori. 

Contro invece i bipedi c'è ben poco da 
fare, una telecamera notturna con sen-
sore può aiutare a ritrovare il maltolto 
anche se generalmente chi le ruba viene 
mascherato e comunque se se le porta 
via tagliandole immature avrà rovina-
to il raccolto irrimediabilmente. Sono 
in tanti I ragazzi con poco o niente da 
raccogliere a causa di anonime sforbi-
ciate notturne, quando arrivando alla 
radura trovi tre stocchi e poche foglie a 
terra vedi mesi di lavoro e anche amore 
passati inutilmente... Ma la cosa che fa 
proprio arrabbiare di più è trovarsele 
raccolte prematuramente, inutili per il 
coltivatore tanto quanto per il ladro. Un 
consiglio potrebbe essere di camuffarle 
con la vegetazione circostante, perché 
in un bosco purtroppo per forma e colo-
re la canapa salta all'occhio subito.

E se si è fortunati a non aver subi-
to grandi danni si può raccogliere 
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finalmente, ma sarà a fine settembre 
almeno per le varietà più precoci. Se 
fossimo indoor suggerirei di soppesa-
re il vaso e tagliare quando le piante 
smettono di bere, se si ha coltivato in 
vaso si può fare così anche outdoor 
anche se solitamente si approfitta del 
terreno. Una lente aiuterà nella valu-
tazione del grado di maturazione delle 
piante, senza affidarsi all'osservazione 
dei pistilli e del loro colore. Suvvia non 
siamo più negli anni Novanta!

Il sole caldo e le notti fredde 
contribuiranno a far colorare le 
nostre piante e nel caso di notti 
particolarmente fredde noteremo 
anche un incremento di resina. Con 
questo non voglio incitare nessuno 
ad aspettare le prime gelate perché 
si rischia di ammazzare le piante ben 
prima di poterle raccogliere. Dalle 
prove effettuate da un buon amico 
tanti anni fa, non conviene metterle 
outdoor a fine agosto o ci si ritrova le 
piante stecchite prima della fine del 
loro ciclo vitale con ovviamente un 
raccolto magrissimo. 

Una volta deciso che vanno tagliate 
ci sono due scuole di pensiero. La 
prima, che è quella che preferisco, 
dice di tagliare la pianta intera e 
appenderla tale e quale, riservando 
la pulizia a quando saranno secche 
le infiorescenze. La seconda maniera 
invece suggerisce di pulire le cime e 
appendere i rami o la pianta intera 
già pulita. Io preferisco lasciare le 
foglie sulla pianta così da proteggerla 
durante l'essicazione, ma un test saprà 
illuminare il coltivatore di turno su 

quale tecnica preferisce. L'importante 
è essere rapidi nel momento del taglio, 
correre ad appenderle in un luogo buio 
ma ventilato e lontano da forti odori. 
Storie di teli in mezzo ai campi o fienili 
di alpeggio purtroppo hanno portato 
solo report negativi per difficoltà 
nell'essicazione e somma invasiva di 
odori ambientali.

Sì, bisogna ricordare sempre che la 
canapa assorbe gli odori ambientali. 
Inoltre se l'ambiente è troppo umido 
servono dei deumidificatori o, in casi 
meno estremi, degli estrattori per 
favorire il ricambio d'aria. Più tempo le 
cime passano umidicce tra di loro e più 
prendono odore di fieno fermentato e 
quindi di ammoniaca. Le piante sono 

secche quando si riesce a fare giù una 
canna col grinder, la storia del rametto 
che fa "clack" è una vecchia leggenda. 
Il buon coltivatore affinerà la propria 
capacità di riconoscere quando mettere 
l'erba nei barattoli di vetro. Secondo me 
il momento migliore è il giorno prima 
di quando il rametto farebbe "clack". In 
barattolo di vetro chiuso, le cime vanno 
conservate almeno un mese prima di 
essere all’apice della loro bontà.

Dalla pulizia delle infiorescenze posso-
no infine venir praticate varie estrazioni 
perché avanza materiale sbriciolato 
ricco in resina. Potete fare un Ice-O-
Lator, un battuto o del Rosin. Le estra-
zioni con solvente organico però non 
garantiscono mai la completa rimozione 
del solvente quindi se non si è esperti 
andrebbero rimandate. Inoltre potreb-
bero rendersi necessarie strumenta-
zioni da laboratorio per operare in sicu-
rezza: leggete bene la guida che avete 
trovato e cercate qualcuno che l'abbia 
sperimentata. Il metodo migliore non 
esiste, esiste il metodo che più piace, 
perciò invito i coltivatori a provare per 
conoscere e trovare ciò che piace. La 
resa in ogni caso sarà notevole in qua-
lità e sperando bene anche in quantità, 
ma questo dipende dal tenore di princi-
pio attivo nella materia vegetale secca 
e perché no, dalla qualità della materia 
prima. Meglio sarà coltivata e maggiori 
metaboliti secondari avrà che andranno 
ad arricchire la sua resina e di conse-
guenza le estrazioni effettuate da essa. 

Ci siamo quasi, chi di voi ha scelto 
varietà a fioritura rapida raccoglierà tra 
poco, gli altri due mesetti dopo. Buona 
fioritura a tutti!
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TesT di QUICK CRITICAL + 
e QUICK KUSH

H. Madera

Siamo andati a trovare David, un cannabicoltore aragonese che, nella stagione 2019 ha condot-
to un test di coltivazione all’esterno delle varietà Quick Critical+ e Quick Kush. Questi due prodotti 
Dinafem, come David stesso ha potuto constatare di persona, permettono di anticipare il raccolto. 

A David piace molto Critical+, quindi non 
poteva fare a meno di conservarne alcuni 
semi in barattoli.  In questa stagione, però, 
voleva anticipare il raccolto, sia per evitare 
le piogge di fine estate e la nebbia di otto-
bre, sia perché la scorsa stagione ha subito 
tentativi di furto. Per fortuna, anticipando 
il raccolto, ha potuto rimuovere le piante 
prima dell'arrivo dei ladri.

La stagione 2019 è iniziata con il bel tempo 
e David ha avviato la sua coltura già da fine 
marzo: ha fatto germogliare 3 semi Quick 
Critical+ e 3 semi Quick Kush su carta da 
cucina. Quindi ha trasferito le piantine in 
vasi con terriccio. All'inizio ha tenuto le 
piante in balcone, coperte singolarmente 
con bottiglie spaccate a metà, creando così 
tante piccole "serre", per evitare che il rac-
colto venisse depredato da uccelli o topi. 
A maggio, infine, le ha trasferite nel suo 
cortile, dove gli esemplari hanno raggiunto 
mezzo metro di altezza. 

Per proteggere le piante dai ladri ed evi-
tare altri problemi, le ha collocate in una 
gabbia molto grande. Inoltre, ha disposto 
delle canne incrociate alla base di ogni 
vaso e avvolto insieme i vasi con una rete 
metallica circolare a maglia metallica, del 
diametro di circa 160 centimetri, che ha 
infine fissato con flange e nastro adesivo 
isolante. Ha poi inserito una stecca di 
sostegno al centro di ogni vaso. Infine, ha 
disteso i rami lateralmente e li ha legati 
alla rete metallica.

Sostrato e fertilizzazione
David ha iniziato a coltivare le piante in vasi 
da 90 litri. Successivamente ha trasferito 

due Quick Critical Mass e due Quick Kush 
in vasi da 150 litri, pieni di terriccio All 
Mix, a cui ha aggiunto humus di lombrico 
e guano di pipistrello Guanokalong. La 
maggior parte della fertilizzazione è stata 
fatta con l'intera gamma di prodotti Biobizz 
- una linea di fertilizzanti organici che, dice, 
migliorano il gusto finale.

Ha iniziato a fertilizzare le sue piante una 
volta alla settimana e, man mano che il rac-
colto progrediva, ha incrementato la dose 
a due o anche tre volte alla settimana: 
al culmine di questa fase, le piante sono 
cresciute di cinque centimetri al giorno. Ha 
anche aggiunto un fertilizzante per la cre-
scita, chiamato Bio Grow, fino a metà della 
fase di fioritura.

Ha usato il Guanokalong nella sua versio-
ne in polvere per una rapida assimilazione 
(dice di preferire questo marchio per la 
sua eccellente qualità e la buona dissolu-
bilità). L'aggiunta di humus di lombrico e 
Guanokalong al sostrato ha contribuito a 
raggiungere un doppio obiettivo: da un 
lato ha permesso di attivare i fermenti nel 
sostrato, dall'altro ha reso possibile una 
fertilizzazione continua. Nelle giornate 
in cui non era possibile fertilizzare, per 
mancanza di tempo, bastava innaffiare le 
piante in modo da far filtrare i nutrienti 
in profondità. Quando pioveva, David 
interrompeva l'irrigazione, ma le piante 
continuavano a ricevere il loro nutrimento 
grazie alla pioggia. 

crescita di Quick critical+ 
e Quick Kush
Con un'alimentazione abbondante, un 

buon sostrato e un clima soleggiato, le 
piante hanno avuto una crescita ininterrot-
ta. Entrambe le varietà si sono sviluppate 
bene, ma la Quick Kush si è dimostrata 
la più veloce: fin dall'inizio si presentava 
molto frondosa, con un fusto spesso e 
rami forti, posti a due centimetri l'uno 
dall'altro. Su questa ramificazione solida 
e abbondante si è sviluppato un fogliame 
rigoglioso e una buona quantità di bud. 
Anche gli esemplari di Quick Critical+ sono 
cresciuti con vigore, pur presentando un 
fusto più sottile e un fogliame meno folto. 

La ramificazione abbondante di tutte le 
piante ha richiesto operazioni di potatura 
e defogliazione. La potatura ha compor-
tato la rimozione di tutti i rami secondari 
e deboli, nonché di quelli che si sono svi-
luppati più in basso lungo il fusto, accanto 
ai rami principali. Normalmente questi 
rami minori devono essere rimossi non 
appena crescono e non più tardi. David 
ha inoltre lavorato sulla potatura apicale 
(rimuovere l’apice fa crescere le piante in 
forma più arrotondata). Infine, soprattutto 
sugli esemplari di Quick Kush, ha sfrondato 
i tralci più carichi, in modo da far arrivare la 
luce a quelli inferiori. 

Fioritura di Quick critical+ e 
Quick Kush
La prima varietà a fiorire è stata Quick 

Critical+, anche se gli esemplari di Quick 
Kush hanno seguito a ruota. Entrambe 
le varietà hanno prodotto molta resi-
na, fin dalle prime fasi di crescita, ma 
Quick Kush è stata impressionante per 
la quantità di tricomi presenti. Nel caso 
di Quick Critical+, i tricomi si presen-

tavano molto allungati e ricoprivano 
tutte le infiorescenze, che in alcuni casi 
apparivano come piccoli sassi bianchi. 
Entrambe le varietà risaltavano anche 
per l’odore penetrante. Essendo molto 
allungate, le Quick Kush hanno pro-
dotto un gran numero di bud arroton-
dati con punte vistose. I fiori di Quick 
Critical presentavano un colore verde 

Quick Kush e Quick Critical+ a maggio.

Quick Kush e Quick Critical il 17 luglio.

Quick Kush e Quick Critical ad agosto.
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più chiaro, mentre quelli di Quick Kush 
si presentavano con tonalità più scure. 

Durante le piogge di fine estate, Quick 
Critical+ ha resistito molto bene alla botrite. 
Quick Kush, invece, a causa dell’alta densità 
di fiori, che impediva una buona aerazione, 
si è rivelata più sensibile, con alcuni bud 
infetti. In quanto al mal bianco, mentre 
Quick Kush è rimasta indenne, alcune mac-

chie sono apparse su alcune foglie di Quick 
Critical+ durante gli ultimi giorni del raccol-
to, pur restando invariata la resa finale.

Raccolto e degustazione di 
Quick critical+ e Quick Kush
Un esemplare di Quick Kush è stato il 
primo ad essere raccolto a metà settem-
bre, seguito da tutte le Quick Critical+ 
dopo 4 giorni. Infine, dopo 10 giorni, 

sono stati raccolti gli altri due esemplari 
di Quick Kush. Alcuni cannabicoltori 
normalmente anticipano il raccolto all'i-
nizio di settembre, ma David preferisce 
aspettare che le piante siano ben mature. 
Rispetto alla consueta data di raccolto 
delle versioni standard di queste varietà, 
stavolta ha cominciato a recidere le pian-
te con circa 15 giorni di anticipo, potendo 

così mantenere inalterato il vigore delle 
stesse senza alcuna perdita di qualità. 

Grazie alla minore quantità di fogliame, 
Quick Critical+ è stata la più facile da 
spuntare. Sebbene la resa di Quick Kush 
sembrasse apparentemente inferiore, 
sulla bilancia è risultata essere la più pro-
duttiva tra le due, con bud più densi e, in 
definitiva, più pesanti.

Il fumo di Quick Kush è molto gustoso e 
denso, si può quasi masticare. Al palato è 
intenso, con tocchi terrosi e dolci, anche 
un po' legnoso, ma assolutamente privo 
di note di pino. Il suo profumo presenta 
anche toni di incenso, non comunque per-
cepibili al palato. Il sapore è molto profon-
do e si conserva a lungo in bocca. 

Durante la degustazione, uno degli 
esemplari di Quick Critical era più frut-
tato, con sentori di arancia, mentre 
negli altri due prevaleva l'essenza skunk 
di Critical 2.0; questi esemplari erano 
anche quelli con più resina. Senza dub-
bio, il fumo di questa varietà è più dolce 
e sofisticato al palato rispetto a Quick 
Kush ed è contraddistinto da un finale di 
marijuana gustosa.

Quick Critical il 9 agosto. Quick Kush matura.

Quick Kush il 15 agosto. Quick Kush il 19 settembre.

Quick Kush in piena fioritura.

Bud di Quick Kush.
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BLue geLato 41
LE DuE sorELLE voLuttuosE

Composta al 60% da indica e al 40% da 
sativa, Blue Gelato 41 è stata creata 
dall’iconica varietà Blueberry e dalla 
ricercata Gelato 41 (Thin Mint Girl Scout 
Cookies x Indica Sunset Sherbet) della 
famiglia Cookies.

Ebbene, i selezionatori erano certi 
che far sposare questi due assi della 
genetica avrebbe portato a qualcosa di 
eccezionale... ed è accaduto. Per essere 

chiari sui risultati, si parla di grande 
potenza indica che “vi immergerà subito 
in un tranquillo bacino di potente 
piacere psichedelico”, come afferma 
Barney’s, e che può fungere come una 
sorta di massaggio antidolorifico.

Ma quel forte effetto di rilassamento 
non vi darà una sensazione di vertigini 
alla testa, chi ne fa uso può infatti 
godersi del relax senza addormentarsi. 
Le abbondanti ghiandole di resina 
compaiono naturalmente su questo 
ibrido. In termini di resa, Blue Gelato 
41 è un successo: indoor offre una 
maestosa produzione di 600-700 
grammi al mq. Dopo 63-70 giorni 
di fioritura all’aperto, è possibile 
produrre fino a 2,5-3 chili con una fase 
vegetativa estesa.

Questa varietà può rivelare diversi 
fenotipi, con una buona probabilità che 
foglie e calici diventino di un colore che 
va dal viola al bluastro. La regola di base 
qui è ovviamente che più sono basse le 
temperature di coltivazione, più sarà 
intensa la colorazione.

Esemplare crescita 
vegetativa uniforme
La Blue Gelato 41 e il suo corredo 
genetico sono state musica per le 
orecchie di The Doc, che da tempo ha 
la febbre della West Coast, essendo 
stato infiammato da tutte le belle 
genetiche che provengono dal grande 
stagno in Europa.

Quindi è iniziata la corsa per 
accaparrarsi questo gioiello della West 
Coast! Come al solito, con due semi 
femminizzati che sono germogliati 
molto bene, solo 2,5 giorni dopo e 
le due piantine sono germogliate, 
estendendosi con entusiasmo verso la 
luce subito dopo.

Non è passato molto tempo prima 
della rapida crescita vegetativa, con 
ramificazione laterale precoce. Le 

Testo e immagini: Green Born Identity – G.B.I.

grazie agli ottimi agganci californiani, Barney’s farm 
è riuscita a creare un paio di varietà con genetiche 
molto popolari della West Coast. Blue gelato 41 è 
uno spettacolare esempio creato dal selezionatore 
Barney e trasformato in un’autentica varietà da 
semi - buona notizia per tutti i coltivatori in Europa 
che ora possono facilmente mettere le mani su 
questo incrocio d’elite.
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dati sulla coltivazione:
Genetica Blueberry x Gelato 41 (Thin Mint Girl Scout Cookies x 

Indica Sunset Sherbet)

fase vegetativa Tre settimane (dopo la germinazione)

fase di fioritura 68 + 70 giorni / 63-70 giorni in generale

substrato Plagron Grow Mix soil, vasi da 11 litri

ph 6.2-6.6

EC 1.2–1.8 mS

fonti luminose Fino a 12 x SANlight S4W = 1680 watt

temperatura 19-28°C  

umidità dell’aria 40-60%

irrigazione A mano

fertilizzazione Organic Bloom Liquid di Green Buzz Liquids

additivi/stimolatori Living Organics, More Roots, Humin Säure Plus, Big Fruits, 
Fast Buds e Clean Fruits di Green Buzz Liquids

strumenti leanLight Pro per la prevenzione delle muffe

altezza 74 + 77 cm

resa n totale, 223 grammi

foglie verde scuro delle piante si 
sono rivelate più sottili del previsto, 
tendendo maggiormente alla sativa. 
La ridotta spaziatura internodale 
ha provocato una crescita folta e 
compatta. Quando The Doc le ha 
passate in fioritura dopo tre settimane, 
erano cresciute molto bene, formando 
un’eccellente impalcatura di rami forti 
ideali per la fioritura. Hanno sorpreso 
notevolmente The Doc per la loro 
uniformità complessiva, anche in 
altezza, con 30 e 33 cm rispettivamente.

Cime così resinose che 
sembrava fosse caduta una 
pioggia di resina su di loro
La fioritura è iniziata dopo poco, a 
distanza di circa una settimana hanno 
fatto la loro comparsa i pre-fiori 
femmina su entrambe le piante.

Nel periodo seguente si sono allungate 
così tanto da raddoppiare la loro altezza 
– la predominanza sativa della Blue 
Gelato 41 è diventata evidente.

“Wow, è davvero un ottimo inizio!” 

si è rallegrato The Doc. Ed è andata 
avanti altrettanto bene: nella seconda 
metà della fioritura, le cime si sono 
trasformate in veri e propri esemplari 
grassocci che trasudavano enormi 
quantità di resina, “come se fosse caduta 
una pioggia di resina su di loro”

come ha affermato The Doc. Quel 
sontuoso rivestimento di resina 
ricopriva molte delle foglie delle cime 
e anche quelle grandi che sporgevano 
dalle cime con i loro gambi erano in gran 
parte ricoperte di cristalli. Le cime si 
sono gonfiate significativamente e sono 
diventate mature dopo 68 e 70 giorni 
rispettivamente. Tutte le cime avevano 
dimensioni notevoli e quelle in testa 
erano particolarmente grandiose, come 
la natura vuole.

“Proprio come tutte le piante di Barney’s 
Farm che ho avuto finora, queste due 
sono delle vere bellezze! Bellezze che 
sembrano gemelle, le si potrebbe 
definire “le due voluttuose sorelle”, ha 
affermato scherzando The Doc.

Effetto immediato: The Doc 
si sente rintronato in tempo 
zero
Un enorme “whoaaah!” è stato proferito 
dalle labbra del navigato fumatore dopo 
aver inalato la prima volta dal potente 
vaporizzatore, perché l’erba Blue Gelato 
41 dal sapore deliziosamente speziato e 
agrumato si è immediatamente attivata, 
e proprio nel momento in cui ha esalato 
la grande nuvola di vapore, si è sentito 
completamente rintronato.

I suoi neuroni stavano trasmettendo 
forti segnali di rilassamento che gli 
hanno fatto sentire la testa leggera 
come un batuffolo di cotone. Sono 

seguiti altri due tiri e il corpo ha 
reagito di conseguenza, gli arti si 
sono piacevolmente rilassati e il collo 
precedentemente un po’ rigido si è 
allentato.

Sembrava di aver fatto un bagno caldo 
in vasca: sollievo beato, profondo 
rilassamento fisico e mentale, ma 
nessuna paralisi pesante - The Doc 
avrebbe potuto alzarsi dalla sedia se 
avesse voluto, ma si è concesso il lusso 
di rilassarsi il tutto giorno, sognare 
ad occhi aperti con un sorriso felice 
stampato sul viso e ascoltare un po’ di 
musica, piuttosto devastato, ma non 
pesantemente confuso e senza voglia di 
fare. Questo splendido rilassamento è 
durato circa 2,5 ore.

”Le due voluttuose sorelle mi hanno 
regalato una vera coccola”

ha detto poi The Doc, sorridendo. “Lo 
speciale effetto di rilassamento senza 
la botta mentale che ti regala la Blue 
Gelato 41 è perfetto per rilassarsi. 
Questa varietà ha più che soddisfatto le 
mie aspettative, ha rispettato i requisiti 
alla perfezione a livello di crescita e fio-
ritura, resa, fragranza, gusto ed effetto. 
La costa occidentale della California ha 
davvero dei tesori incredibili e ne sco-
prirò sicuramente altri!”

www.barneysfarm.com
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La tEraPIa a BasE DI cannaBInoIDI: 
Stato di neCeSSità ed auto
produzione

Le domande che voglio porgere loro sono: 
"Il progetto di produzione nazionale ha cen-
trato gli obbiettivi preposti? Il fabbisogno dei 
pazienti italiani è finalmente garantito oppu-
re tanti sono ancora costretti, dopo 4 anni, a 
coltivare la propria medicina perché lo Stato 
non ha ancora raggiunto la produzione 
necessaria al rifornimento di tutti?"

Simone Stara dell'Associazione Seminiamo 
Principi di Torino mi risponde così: "Sto 
coltivando per garantire il mio fabbisogno 
ed è una scelta assolutamente necessaria! 
Lo faccio per due motivi distinti ma connessi 
tra loro. Il primo è quello della mancanza 
di continuità nella fornitura di cannabis da 
parte del sistema sanitario nazionale ed il 
secondo è legato alle genetiche che mi sono 
state prescritte. Sono convinto che non si 
possa ridurre la terapia alle poche genetiche 
presenti sul nostro mercato, le uniche spac-
ciate come le sole in grado di soddisfare le 
molteplici patologie che con esse vengono 
trattate. Inoltre, per non andare in assuefa-
zione, come avviene con qualsiasi farmaco 
assunto per un lungo periodo, e soprattutto 
per curare le mie molteplici sintomatologie, 
devo avere a disposizione differenti gene-
tiche con differenti percentuali degli infiniti 
principi attivi che la cannabis possiede". 

Il punto secondo Simone è uno e molto 
chiaro. Lo Stato non garantisce ancora né 
quantità adeguata, né un corrispondente 
spettro di scelta abbastanza ampio da non 
far incorrere i pazienti nel problema conse-
guente all'assuefazione per il consumo delle 
medesime varietà di cannabis per lungo 
tempo. Questa seconda criticità solleva 
un punto nevralgico per i pazienti: le nove 
qualità attualmente disponibili sul mercato 
(2 italiane, 4 olandesi, 3 canadesi) sono suffi-
cienti? Per Simone la risposta è negativa.

Anche Carlo Monaco del Canapa Caffé di 
Roma non è certamente soddisfatto dal 
modello italiano: "Ho tentato con tutte le 
mie forze un percorso terapeutico legale. 

La mia vita è testimonianza di quanto 
sia difficoltoso e per questo motivo 
sono costretto alla disobbedienza. Il 30 
novembre 2019 abbiamo dato il sostegno 
all'iniziativa di disobbedienza di Cannabis 
Cura Sicilia, ma all'arrivo della quarantena, 
lo scorso marzo, l'associazione Canapa 
Caffè è stata costretta a dichiarare la 
disobbedienza per il fabbisogno minimo 

di Fabrizio Dentini

Con il Decreto Lorenzin del novembre 2015 nasceva 
lo storico progetto pilota per la produzione di 
cannabis terapeutica per i pazienti italiani. Oggi, 
passate quattro estati dalla nascita del progetto, 
chiediamo a 3 pazienti in prima linea per l’accesso alle 
terapie a base di cannabinoidi di raccontarci la loro 
esperienza. Simone si trova in piemonte, Carlo a Roma 
ed Alessandro in Sicilia. Questi pazienti rappresentano 
la "punta emersa dell'iceberg" del modello italiano, 
tutti e tre hanno una prescrizione per cannabis 
terapeutica (elemento da non dare mai per scontato) 
ed in quanto attivisti sono diventati punto di snodo ed 
informazione per tanti pazienti. 
Conoscono insomma la temperatura del momento. 

del proprio direttivo. Abbiamo scritto 
al Ministero della Salute per richiedere 
l'autorizzazione alla coltivazione, per 
consentire all'associazione di coltivare per i 
soci pazienti. Da tempo aiutiamo i pazienti 
con prodotti CBD legali che integrano i piani 
terapeutici. Vorremmo poter aiutare chi 
soffre senza andare incontro a problemi 
legali. Anche perché c'è nuovamente poca 
disponibilità di cannabis nelle farmacie, 
e chi ha un piano terapeutico superiore 
a 30 grammi al mese, è in seria difficoltà. 
Già il paziente è costretto a vivere i soliti 
problemi economici e burocratici, se ci si 
aggiunge la mancanza farmaco... Bisogna 
autorizzare alla coltivazione le decine di 
aziende italiane che producono CBD e le 
associazioni. Il Reica [Ndr. Centro pubblico 
di ricerca sui cannabinoidi] potrebbe 
supervisionare che i prodotti mantengano 
gli standard qualitativi richiesti e dare l'ok 
alla distribuzione anche immettendoli nel 
mercato farmaceutico. Basterebbe solo 
fare un nuovo allegato tecnico al Decreto 
Lorenzin oppure un nuovo decreto." 

La terza voce interpellata, per concludere, 
è quella di Alessandro Raudino presidente 
di Cannabis Cura Sicilia, la sua chiarezza 
espositiva non merita nessuna parafrasi: 
"Durante il periodo di quarantena, se non 
avessi avuto la cannabis autoprodotta, non 
avrei avuto garantita la necessaria continu-
ità terapeutica. Purtroppo, ancora oggi, la 
delibera regionale non è stata recepita. E lo 

stesso problema lo hanno avuto molti dei 
nostri associati. Per questo motivo continu-
iamo la nostra disobbedienza civile colletti-
va. Più di 100 dei nostri iscritti hanno aderi-
to alla nostra campagna di disobbedienza 
civile. Abbiamo iniziato il cultivo di oltre 100 
piante, destinate in maniera gratuita a chi ci 
mette e metterà la faccia. Nessuno coltiva 
in proprio, ma è il nostro social club che si 
prende questo incarico."

Alessandro sa che non può aspettare e 
chi fa da sé fa per tre. Nella prospettiva di 
futuri sviluppi, comunque, anche se mai lo 
Stato arrivasse a raggiungere il concreto 
fabbisogno reale per soddisfare le esigenze 
di tutti i pazienti della penisola, la legge 
dovrebbe comunque sempre riconoscere 
la possibilità di produrre autonomamente 
la propria cannabis per chi volesse e 
sapesse farlo. Questa pianta, infatti, 
ha delle virtù terapeutiche altamente 
personalizzanti e la svariata ricchezza di 
offerta botanica esistente non sarà mai 
raggiunta in condizione di monopolio. 

Se lo Stato non è all'altezza del compito 
storico che la comunità gli ha affidato, 
perlomeno smettesse di processare 
chi non ha altra colpa se non quella di 
coltivare la propria medicina a causa 
di uno stato di necessità imputabile 
proprio allo Stato che da alleato diventa 
carnefice. 
Una follia tutta italiana.
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Avviare una coltivazione 
di cannabis outdoor  Parte 2
Con l’avvicinarsi della primavera, i coltivatori di cannabis 
stanno cominciando a preparare la loro coltura outdoor 
per la stagione di coltivazione. Nella prima parte delle guide 
per la coltivazione outdoor di quest’anno, abbiamo parlato 
di come iniziare a coltivare la cannabis indoor, prima di 
piantarla all’aperto.

Nella parte 2, parleremo di cosa fare 
per iniziare a coltivare outdoor una 
pianticella, oppure una pianta cresciuta 
indoor. Quindi, se avete iniziato a 
coltivare indoor o se avete intenzione di 
piantare semi all’aperto, questa guida vi 
aiuterà a cominciare al meglio la vostra 
coltivazione outdoor di quest’anno.

Avviare una coltivazione 
di cannabis outdoor
Una volta che il freddo dell’inverno 
è passato e si passa in primavera, 
le condizioni outdoor iniziano a 
migliorare. A seconda di dove vivete, 
questo momento può variare da 
metà marzo a inizio maggio, a volte 
anche giugno nei climi più freddi. 
Una pianticella di cannabis non è 
molto forte. Un ambiente difficile può 
facilmente ucciderla. Inoltre, poiché 
è così piccola, può essere facilmente 
mangiata da insetti o animali.

Quindi non dovete proteggere le vostre 
piante solo dal freddo, ma anche dalla 
fauna selvatica, dai ladri e in alcuni 
casi, dagli sbirri.

Quando è passato l’ultimo gelo e le 
condizioni esterne iniziano a migliorare, 
potete piantare la vostra pianticella 
all’aperto. Ma per assicurarvi la 
sopravvivenza delle piante, dovete 
prendere alcune precauzioni. Dovete 
inoltre considerare quanto è buono il 
terreno in cui state piantando. Contiene 
nutrienti a sufficienza? Ha un buon 
drenaggio? Migliore è la qualità del 
terreno, più sarà felice la vostra pianta. 
Quindi, per iniziare a coltivare outdoor, 
dovete preparare un’area dedicata e 
assicurarvi che sia pronta per l’arrivo 
delle vostre piante.

Preparare lo spazio di 
coltivazione
L’illuminazione è importante per una 
pianta di cannabis, non solo quando 
riceve la luce, ma anche quando non 
avviene. Affinché una pianta di cannabis 
con fotoperiodo possa fiorire, deve 
avere circa 12 ore di giorno e 12 ore 

di notte. Se una pianta di cannabis 
riceve luce irregolare durante il suo 
ciclo notturno, la pianta può diventare 
ermafrodita (far crescere fiori sia 
maschio sia femmina), può fare il 
“re-veg” (tornare alla fase vegetativa) o 
non fiorire affatto.

Per ottenere dei risultati ottimali, 
dovreste trovare un posto per la vostra 
pianta dove possa ricevere molta luce 
del sole durante il giorno, ma rimanere 
completamente al buio durante 
la notte. Può trattarsi di lampioni, 
macchine che passano, luci di casa 
vostra. Qualsiasi luce, più forte di una 
luna piena, ha il potenziale di “causare 
l’ermafroditismo” o il “re-veg” della tua 
pianta. Scegliete quindi con intelligenza 
la vostra posizione per assicurarvi che il 
ciclo notturno non venga disturbato.

Naturalmente, una pianta di cannabis è 
un raccolto prezioso. Anche se si coltiva 
legalmente, la segretezza è importante! 
Se la persona sbagliata scoprisse la 
vostra pianta, potrebbe essere rubata. 
Può essere difficile nascondere una 
pianta di cannabis se raggiunge sua 
massima altezza. La segretezza è molto 
importante per la sicurezza, cercate di 
coltivare la vostra pianta dove nessun 
altro la possa vedere.

Anche il flusso d’aria è importante! Non 
piantate le vostre piante troppo vicino 
a una recinzione o a un muro. Durante 
la fioritura, se la pianta non riceve un 
flusso d’aria sufficiente attorno alle 
cime, possono presentarsi marciume 
oppure oidio, e questo rovinerà l’intero 
raccolto. Assicuratevi che l’aria possa 
fluire facilmente intorno a tutta la 
pianta.

Scavare una buca e 
riempirla di terra
Date alla pianta una buona quantità di 
spazio per le radici. Iniziate scavando 
un buco, di circa 50L di volume, e 
riempitelo di buon terreno. Ci sono 
molti marchi tra cui potete scegliere e lo 
trovate in vendita nella maggior parte 

guide coltivazione outdoor 2020 
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dei centri di giardinaggio e dei negozi. È 
anche molto economico.

Un buon terreno nutrirà le vostre piante 
per settimane e forse anche per mesi, 
senza che dobbiate aggiungere alcun 
nutriente extra. Tutto ciò di cui la tua 
pianta avrà bisogno è l’acqua.

Piantare i semi o la pianta 
Se avete iniziato a coltivare cannabis 
indoor, vi consigliamo di acclimatare 
lentamente la pianta alle condizioni 
esterne. Potete farlo portando la pian-
ta all’aperto un paio d’ore al giorno e 
prolungando lentamente la quantità 
di tempo in cui viene lasciata outdoor, 
di un paio di ore al giorno. Dopo una 
settimana, la pianta dovrebbe essere 
pronta per vivere fuori.

Quando la pianta è pronta, scavate la 
buca, riempitela con il vostro terreno 
preferito e trapiantatela dal vaso al 
terreno.

Per farlo, basta ricoprire di terra la 
pianta e il vaso, ma lasciare circa 
un centimetro del vaso al di sopra 
del terreno, il che renderà più facile 
sollevarlo per estrarlo.

Sollevate il vaso e rimarrà un foro 
perfettamente sagomato per le radici 
della pianta. Estraete la pianta dal 
vaso e mettetela nella buca. Si adatte-
rà perfettamente, ed è pronta a vivere 
all’aperto.

Se iniziate a coltivare da seme, 
piantando il seme direttamente in 
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un terreno forte, potreste ucciderlo. 
Troppo alimento nel terreno può 
creare uno shock nella radice fittonata 
al momento di uscire dal tegumento. 
Per evitarlo, dopo aver riempito la 
buca con il terreno, bisognerebbe fare 
un foro più piccolo al centro del nuovo 
terreno. Riempite tale apertura con 
circa 3L di “potting mix”.

Sarà molto più adatto a una pianticella. 
Man mano che la pianta cresce e le 
radici si espandono, si faranno strada 
nel terreno più forte, dove sono 
disponibili molti nutrienti.

Una volta piantata, innaffiate attorno 
alla pianta/seme per saturare 

completamente il terreno circostante. 
Lasciate poi che la natura faccia il suo 
corso. Se non piove per più di 4 giorni, 
sarete voi a innaffiare la pianta.

Proteggere le piante 
outdoor dagli animali

A seconda di dove vi trovate nel mondo, 
la pianta sarà esposta a rischi derivanti 
da diversi animali. A partire dalle talpe, 
i cervi, i conigli, i tassi, la vostra pianta 
può essere mangiata da molti animali, 
soprattutto quando è giovane. Potete 
evitare questo problema costruendo un 
recinto attorno alla pianta.

Iniziate coprendo il terreno attorno 

alla pianta con uno strato di rete da 
pollaio. Questo contribuirà a impedire 
che gli animali scavino nel terreno per 
raggiungere la vostra pianta. Prevenire 
è meglio che curare.

Potete anche costruire una piccola 
recinzione attorno alla pianta 
utilizzando rete da pollaio o una 
recinzione. Questo impedirà agli 
animali di raggiungere la pianta e di 
mangiarla o danneggiarla.

Proteggere le piante di 
cannabis outdoor dagli 
insetti
Sarà difficile impedire agli insetti di 
raggiungere la pianta. Potete piantare 

piante “di compagnia” accanto alla 
pianta di cannabis. Le piante da 
compagnia più diffuse sono l’erba 
cipollina e la menta.

Questi confonderanno gli insetti a causa 
del loro forte odore e potrebbero lasciar 
stare la vostra pianta. Potete anche 
piantare il “Nasturtium”. Questa pianta 
sarà una pianta sacrificale che gli insetti 
mangeranno al posto della vostra 
pianta di cannabis. Saranno attirati 
maggiormente da questa pianta e non 
dalle vostre.

La natura troverà il suo equilibrio. Ci 
saranno insetti che mangeranno le 
vostre piante, ma ci saranno anche 
insetti che mangeranno quegli 
insetti. Una pianta di cannabis avrà 
il suo sistema immunitario e sarà in 
grado di combattere alcuni parassiti 
da sola. Mantenete la vostra pianta 
sana e avrete maggiori possibilità di 
combattere parassiti e malattie.

Spargere alcuni gusci d’uovo frantumati 
sulla parte superiore del terreno è un 
ottimo modo per evitare che lumacone 
e lumache arrivino alla vostra pianta. 
Farlo può anche aggiungere un po’ di 
calcio in più al terreno nella coltivazione 
mentre il guscio dell’uovo viene 
scomposto dai microbi.

Lasciatela crescere! 
Questo è tutto ciò che dovete fare! 
Finché avete una buona posizione e 
un po’ di terreno buono per la vostra 
pianta, crescerà meravigliosamente. 
Non dovrete nutrire la vostra pianta per 
un po’. Se state coltivando in “terreno 
vivo” potreste non doverle nutrire 
affatto! Se piove spesso, non dovrete 
nemmeno annaffiarle.

A seconda del periodo dell’anno in 
cui piantate outdoor, le vostre piante 
potrebbero rimanere in vegetativa per 
mesi prima d’iniziare la fase di fioritura. 
La vostra pianta sarà enorme e più 
sarà grande, più sarà difficile tenerla 
nascosta.

Alcuni coltivatori scelgono di coltivare 
piante di cannabis “autofiorenti” 
outdoor, perché non diventano così 
grandi e finiscono prima delle piante a 
fotoperiodo. 
Se volete saperne di più, andate su 
Percysgrowroom.com per consultare 
la mia guida su “Growing Autoflowering 
Cannabis Plants Outdoor” (Coltivazione di 
piante di cannabis autofiorenti outdoor).

Una volta che la vostra pianta è nel 
terreno, dovete solo aspettare. Non 
avrà bisogno di nutrimento per 
alcune settimane. Date un’occhiate 
al prossimo numero di Soft Secrets 
per trovare idee su come sostenere le 
vostre piante e su cosa fare durante la 
fase vegetativa.

Grazie a tutti per aver letto questo 
articolo! Buona coltivazione!
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HIGH QUALITY CBD

Crystaltea produce cinque elixir: 
RELAX, FOCUS, IMMUNO, DETOX E SLIM. 
GliGli elixir contengono miscele di erbe e radici provenienti da tutto il mondo, 
confezionate in un filtro piramidale biodegradabile che permette di arricchire il 
gusto e le proprietà dei singoli ingredienti. Le tisane non contengono canapa, bensì 
olio di “Humulus Lupulus”, un estratto di luppolo che, contiene naturalmente 
cannabinoidi e altri principi attivi come humulene e xantumolo.

10 pyramidal filters
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uSa “Super strong”,  
XL autofiorente, ad alto 
contenuto di CBd… 

In questo anno 2020 vi offriamo 
8 fantastiche notizie che molto 
probabilmente non vi lasceranno 
indifferenti.
Il nostro primo lancio è una varietà 
autofiorente ad alto contenuto di CBD, 
con livelli di THC molto bassi, che vi 
affascinerà con la bellezza offerta dai 
suoi fiori rossi.

red pure auto Cbd® (sWs81) è 
una pianta dall’aspetto di indica e 
dall’effetto rilassante e ansiolitico. 
Questa varietà è il risultato 
dell’incrocio tra la nostra Sweet Pure 
CBD® (SWS65), la nostra prima varietà 
“CBD pura”, lanciata nel 2018, e la 
nostra Red Poison Auto® (SWS39). 
Coltivatori medici: ecco la vostra 
varietà CBD a fiori rossi con bassi 
livelli di THC.

La seconda e la terza nuova varietà 
provengono dalle mani della nostra 
potente Gorilla Girl® (SWS74), una 
varietà che può raggiungere livelli di 
THC che arrivano fino al 31%. Quindi, 
se le vostre preferenze ricadono 
sulla genetica “Super Strong”, vi 
presentiamo due delle vostre future 
varietà preferite: la lussureggiante, 
autofiorente e a gambo alto Gorilla 
Girl Xl auto® (sWs82) e l’ultraveloce 
Gorilla Girl f1 fast Version® (sWs86).

Entrambe provengono dall’ibridazione 
tra una delle nostre genetiche più 
potenti della famiglia Cookies, Gorilla 
Girl® e la nostra resinosa Sweet 
Gelato Auto® (SWS76). Grazie agli 
elevati livelli di THC della Gorilla Girl 
XL Auto® e della Gorilla Girl F1 Fast 
Version®, potrete provare un potente 
effetto con aromi intensi e un gusto 
deliziosamente dolce.

Volete saperne di più?

Gorilla Girl XL Auto®: sorprendente 
varietà autofiorente di grandi 

dimensioni che produce piante 
che raggiungono i 60-120 cm di 
altezza, con grandi cime ricoperte 
di abbondante resina che potrete 
raccogliere in 9 settimane dalla 
germinazione.
Gorilla Girl F1 Fast Version®: questa 
varietà può essere raccolta in tempi 
record, con una riduzione fino a due 
settimane di fioritura rispetto alla 
versione Gorilla Girl® che dipende dal 
fotoperiodo.

Ora non vi resta che scegliere tra 
queste due varietà e farci avere la 
vostra opinione.

Ma non finisce qui. Abbiamo molto 
altro da dirvi.

La quarta nuova varietà fa sempre 
parte della linea “Super Strong”. 
La nostra deliziosa red hot 
Cookies® (sWs83) è caratterizzata 
da un’eccellente genetica che nasce 
dall’incrocio fra un clone selezionato di 
Tropicanna Cookies (Girl Scout Cookies 
x Tangie) e un clone selezionato 
di una potente varietà americana, 
Tangie. Per questo programma di 
selezione, abbiamo selezionato 
eccellenti progenitori con il fenotipo a 
fioritura rossa desiderato, realizzando 
l’obiettivo di avere il 60% della 
progenie che presenta questa preziosa 
caratteristica, che in genere fa la sua 
comparsa nelle ultime settimane della 
fase di fioritura.

La Red Hot Cookies® può raggiungere 
fino al 25% di THC, assicurando aromi 
e sapori deliziosi, profondi e densi, 
insieme ad accenti di mandarino, 
mango e un tocco di bacche.

La quinta nuova varietà, sempre della 
linea “Super Strong”, è tropicanna 
poison f1 fast Version® (sWs85). Si 
tratta di una varietà che dipende dal 
fotoperiodo che presenta una fioritura 

ultraveloce e produce bellissimi 
fiori rossi. Proviene da una delle più 
famose varietà statunitensi “Super 
Strong” della famiglia Cookies.

Questa varietà profuma e ha il sapore 
di mango dolce con tocchi terrosi e 
legnosi su un morbido sfondo Skunk. 
È il risultato dell’incrocio tra un clone 
d’elite Tropicanna Cookies selezionato 
da un fenotipo a fiore rosso e la 
nostro autofiorente Red Poison Auto® 
a fiore rosso (SWS39).

Tropicanna Poison F1 Fast Version® 
ha una resa incredibile: può 
raggiungere fino al 24% di THC ed è 
pronta per il raccolto con circa 6-7 
settimane di fioritura.

Ma aspettate, anche la sesta nuova 
varietà vi sorprenderà: siete amanti 
della genetica americana e vi 
piacciono da morire anche le famose 
caramelle Skittles?

Sì, avete indovinato, la nostro sweet 
Zkittlez® (sWs84) è pronta e vi 
piacerà. sweet Zkittlez® è il risultato 
dell’incrocio tra un clone d’elite 
selezionato di una delle più potenti 
genetiche della costa occidentale degli 
Stati Uniti, la famosa Zkittlez, con un 
clone selezionato di Grape Ape.

Sweet Zkittlez® è una pianta a 
predominanza indica con un effetto 
rilassante. Ma a sua volta, è anche 
stimolante: lo noterete soprattutto 
a livello di stimolo della creatività 
e come catalizzatore di alcune 
interessanti conversazioni con i 
vostri amici, che sono caratteristiche 
diffuse e apprezzabili delle varietà 
sativa. I fiori sono pieni di terpeni 
e presentano squisiti sapori dolci e 
aromi con toni fruttati di caramello.

Per concludere questa dolce parata, la 
nostra settima e ottava nuova varietà 

Con l'inizio di un nuovo dolce decennio festeggiamo il nostro 15° anniversario!
Quindici anni di passione, lavoro e ricerca dedicati alla nostra amata pianta. 
Vedere che le nostre varietà vengono scelte da milioni di coltivatori di cannabis in 
tutto il mondo ci riempie di orgoglio. Amici, clienti e colleghi: gRAzIE! Speriamo di 
festeggiare molti altri anni al vostro fianco e che, anno dopo anno, riusciremo a 
deliziare i vostri palati di intenditori con le nostre genetiche.

rappresentano l’immensa celebrazione 
del nostro 15° anniversario. Due delle 
nostre genetiche più richieste, ora in 
versione XL: sweet amnesia haze Xl 
auto® (sWs57) e Crystal Candy Xl 
auto® (sWs87).

Sweet Amnesia Haze XL Auto® è 
una varietà autofiorente di grandi 
dimensioni che produce molta resina 
con aromi muschiati e dolci. È una 
pianta a predominanza sativa che può 
raggiungere livelli fino al 15-20% di THC 
con un’altezza che in genere si aggira 
intorno ai 60-120 cm. Questa varietà 
è stata sviluppata da un clone di 
Amnesia Haze chiamato “Cordobesa”, 
incrociato con la nostra S.A.D. Sweet 
Afgani Delicious Auto® (SWS24).

Anche la Crystal Candy XL Auto® 
(SWS87) fa parte della famiglia XL ed 
è stata sviluppata all’interno di un 
programma speciale del dipartimento 
R&S di Sweet Seeds®, focalizzato 
nella ricerca di peculiari e deliziosi 
aromi dolci che ricordano il momento 
speciale in cui si fa il proprio ingresso 
in un negozio di caramelle. Questa 
varietà a predominanza indica, con 
livelli di THC che variano tra il 14% 
e il 19%, deriva dall’incrocio fra una 
selezione di campioni di grandi 
dimensioni della nostra Crystal Candy 
Auto® (SWS61).

Con la Crystal Candy XL Auto® si 
ottiene una pianta che può superare 
il metro di altezza, producendo al 
contempo grandi cime completamente 
ricoperte di resina aromatica.

Queste sono le nostre 8 nuove varietà 
per il 2020. Ci auguriamo che vi 
piacciano e vi invitiamo a farci avere 
i vostri commenti. Ci piace molto 
conoscere le vostre impressioni, 
le vostre sensazioni e le vostre 
esperienze.

Prima di salutarvi, vorremmo 
ringraziarvi per tutta la fiducia 
e il sostegno che ci date giorno 
dopo giorno. La nostra più grande 
ricompensa è quella di mettere a 
vostra disposizione il nostro amore e 
la nostra passione per la nostra amata 
pianta di cannabis.

Potete continuare a godervi le nostre 
varietà con la promozione speciale di 
1 e 2 semi in omaggio in tutte le con-
fezioni da 3 e 5 semi rispettivamente. 
Potete anche godervi i nostri formati 
da 25 e 100 semi, disponibili per alcune 
delle nostre varietà.

Speriamo che queste 8 nuove 
varietà possano soddisfare le vostre 
aspettative e regalarvi dolci e deliziose 
fumate.
Saluti a tutti i nostri amici!

sweet seeds®

QuEsTE sono soLo ALCunE DELLE nuovE vAriETà swEET 
sEEDs® pEr iL 15° AnnivErsArio
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Vedi anche la pagina successiva

Crystal Candy XL Auto® (SWS87)

Gorilla Girl XL Auto® (SWS82)

Gorilla Girl F1 Fast Version® (SWS86)

Red Hot Cookies® (SWS83)
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Red Pure Auto CBD® (SWS81)

Sweet Zkittlez® (SWS84)

Sweet Amnesia Haze XL Auto® (SWS57)

Tropicanna Poison F1 Fast Version® (SWS85)
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Di Jorge Cervantes jorge@marijuanagrowing.com

ColtiVa CoN JorGE CErVaNtEs 

chI coLtIva PEr hoBBy 
arriva uLtimo! 
Volete entrare nel business della coltiva-
zione della cannabis ad alto contenuto di 
CBD? I venditori di semi CBD vi mandano 
continuamente offerte per acquistare i 
loro semi? Probabilmente ricevete queste 
offerte, ne sono certo. Potreste volerci 
pensare due volte prima di buttarvi a 
capofitto nel business del CBD. A molti col-

tivatori compaiono i simboli dell’€€ in un 
occhio e nell’altro quando pensano di farsi 
ricchi coltivando ettari di cannabis ad alto 
contenuto di CBD.

Se siete seriamente intenzionati a entrare 
nel business della coltivazione ad alto con-
tenuto di CBD, potreste inviare un mes-
saggio e chiamare le aziende che offrono 
questi semi dopo aver studiato i loro siti 
web. Ecco alcune delle domande che vi 
pongo, che a vostra volta potreste fare a 
loro. Sono domande semplici e dirette.

Qual è il background genetico dei semi? 
Qual è il rapporto tra CBD e THC dei 
semi? Dove è stato coltivato il seme? È 
stato coltivato indoor in un ambiente ben 
sigillato? All’aperto? O in una serra duran-
te l’inverno o l’estate? Il seme ottempera 
con i requisiti previsti dallo Stato o dalla 
provincia in cui lo state producendo? 

Quando maturano le piante? Non quando 
si suppone che debbano essere raccolte. 
Quali sono le percentuali di germinazio-
ne? Quali sono le percentuali di femmi-
nilizzazione? Sono femminilizzate? Sono 
state testate sul campo da terzi? Posso 
parlare a questi terzi, nel caso? Quante 
persone nel vostro team di selezionatori 
hanno conseguito la laurea BS? (Ossia, 
Bachelor of Science, non BullShit… in 
scienze, non cazzate insomma). Dove e 
quando si sono laureati? L’elenco con-
tinua, ma credo che l’idea sia chiara. 

Guarda a caso, questi venditori e selezio-
natori di semi non mi ricontattano mai 
dopo che gli ho posto queste domande.

L’acquisto di semi non certificati ad alto 
contenuto di CBD va bene se si ha inten-
zione di coltivarli in giardino, in terrazza o 
in serra per hobby. Molti coltivatori aggiun-
gono alcune piante ad alto contenuto di 
CBD per completare la loro coltivazione. 
Potete creare le vostre tinture, unguenti e 
un rilassante prodotto da fumare grazie 
al raccolto. Chi coltiva per hobby può con-
dividere i propri prodotti omeopatici con 
la famiglia e gli amici, e persino venderli 
in nero, proprio come la cannabis ad alto 
contenuto di THC. Ma coltivare su larga 
scala semi ad alto contenuto di CBD non 
documentati e vendere il prodotto raccolto 
su scala commerciale vi farà correre dei 
rischi. Sicuramente gli ispettori alla fine 
indagheranno e vi scopriranno, e questo 
non è niente di che; i lettori di Soft Secret 

di rado hanno avuto paura di aggirare le 
regole. Il problema sta nella scienza e nei 
numeri che non quadrano.

Troppi “selezionatori” di CBD poco infor-
mati stanno facendo affari nello stesso 
modo in cui si occupano di trovare la 
genetica per i semi ad alto contenuto di 
THC. Acquistano i loro stock di semi da 
fornitori sul mercato aperto. Altri partono 
in vacanze di lavoro per cercare semi da 
piante “landrace” di cannabis autoctona. 
Oppure continuano a lanciare il polline 
sulle piante che hanno incrociato nelle loro 
coltivazioni fino a quando non trovano 
la loro varietà unica ad alto contenuto di 
CBD. I coltivatori più laboriosi salgono di 
livello e acquistano semi garantiti come 
ibridi F1. Incrociano questi semi con gli 
stessi ibridi F1 per formare i semi F2, che 
sono instabili. Oppure li incrociano con i 
semi del loro stesso stock. Tutti i semi citati 
sono instabili e più che inutili per chi colti-
va seriamente su larga scala e si guadagna 
da vivere coltivando e vendendo cannabis 
ad alto contenuto di CBD legalmente.

Perché è importante che i semi di cannabis 
ad alto contenuto di CBD siano stabili? Il 
mondo della cannabis legale è un universo 
a parte rispetto al mondo sommerso e 
illegale della cannabis ad alto contenuto 

Le coltivazioni commerciali come quella di Dr. Jolly’s a Bend, in Oregon producono chili di 
cannabis per i dispensari locali di cannabis. Il costo della produzione è relativamente basso 
rispetto al valore di mercato. In altre parole, vendono i loro prodotti con un buon profitto.
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Questo acro di cannabis ad alto contenuto 
di CBD coltivata in un campo è stato 
piantato in un solo giorno da Steve Rogers 
e da suo figlio Ben a Stayton, in Oregon, 
nella fertile Willamette Valley. Il costo 
di produzione è a dir poco basso. Non 
c’è bisogno di costoso terreno rialzato, 
strutture per serre o dispendiosi sistemi 
d’irrigazioni ad alta manutenzione.

La Alpenglow Farms, situata nella contea di Humboldt in California, produce cannabis per 
i dispensari controllati dallo Stato. La serra è molto efficiente grazie al terreno rialzato e 
alle serre con privazione della luce.

di THC. I semi geneticamente stabili sono 
tutto! Immaginate un coltivatore che pian-
ta 100 ettari di semi instabili F2 ad alto 
contenuto di CBD. Questo tipo di coltiva-
zione è molto costoso.

I semi F1 sono il prodotto di due proge-
nitori che sono “autentici riproduttori”, 
un maschio e una femmina. Nella can-
nabis, i veri progenitori riproduttori sono 
molto difficili da ottenere. La cannabis, 

come le persone, i cavalli e i cani, è 
un’outbreeder. Deve essere incrociata 
con i membri al di là dell’immediato pool 
genetico, in modo che le caratteristiche 
genetiche recessive non predominino 
nella prole. Quando questi outbreeder, 
in questo caso gli esseri umani, si incro-
ciano con membri dello stesso limitato 
pool genetico - genitori, sorelle, fratelli, 
cugini, cugini, zie, zii, ecc. - la prole spes-
so condivide geni recessivi. Questi geni 
recessivi di entrambi i genitori provoca-
no malattie e deformazioni fisiche nella 
prole, come il diabete di tipo 1, la sclerosi 
multipla o tratti fisici, come le ossa deboli 
o la palatoschisi. Le stesse regole geneti-
che si applicano alla cannabis.

I veri progenitori riproduttori con lo stes-
so fenotipo producono discendenti con 
gli stessi caratteri fenotipici. I progenitori 
devono essere omozigoti in ogni caratte-
re genetico, e devono essere portatori di 
geni buoni, non di quelli cattivi. La situa-
zione si complica, ma i dettagli sarebbe-
ro troppi per questo articolo. Uff! Non 
è facile, perché i geni recessivi devono 
essere eliminati per primi. Questo pro-
cesso richiede tempo e spesso richiede 
un buon investimento per pagare i test 
scientifici di profilazione genetica. La 
maggior parte dei “selezionatori” non si 
prende il tempo o non spende il denaro 
necessario per condurre i test scientifici 

necessari per produrre dei veri proge-
nitori riproduttori. Di conseguenza, non 
sono in grado di produrre semi ibridi 
F1. Anche se a volte affermano di averli. 
Un rapido sguardo alla Galaxy sul sito 
Phylos Bioscience, https://phylos.bio/, 
vi mostrerà come le varietà di cannabis 
disponibili oggigiorno non sono stabili.

Il coltivatore che pianta 100 ettari di 
semi di cannabis ad alto contenuto 

di CBD lo fa perché è più veloce e più 
economico rispetto a piantare cloni. I 
cloni sono costosi, ma cosa ancora più 
importante, il sistema meccanico più 
rapido per piantare cloni può coprire 
2-3 ettari al giorno. E piantare richiede 
molto lavoro, quindi sono necessari 
6 o più dipendenti per raggiungere 
questi numeri elevati. I sistemi per 
la perforazione del seme richiedono 
poca manodopera e funzionano ad un 
ritmo molto più sostenuto con un solo 
conducente di trattore.

L’Unione Europea ha fissato il limite mas-
simo per il THC allo 0,2 per cento e negli 
Stati Uniti il livello nazionale è dello 0,3 per 
cento. Le piante vive vengono generalmen-
te ispezionate sul campo. Se il livello di 
THC in una qualsiasi pianta supera questi 
limiti, lo 0,2 per cento in Europa e lo 0,3 
per cento negli Stati Uniti, deve essere 
distrutto l’intero raccolto.

Le genetiche instabili che non sono 
veri ibridi F1 mostrano una deviazione 
nella prole. Questo significa che se 
germinano 100 semi, alcuni di essi 
produrranno piante con un livello che 
supera lo 0,2 o 0,3 per cento di THC 
consentito. Questo avviene quando si 
piantano e si raccolgono semi instabili. 
Il raccolto e tutto il vostro duro lavoro 
saranno quindi vanificati.

Questa grande e sana cima di ‘Cherry 
Wine’ a Singing Pig Farms di Rogers; 
https://www.facebook.com/singingpig/ 
rivaleggia con qualsiasi fiore coltivato 
indoor. Il costo di produzione è stata 
una frazione di quello per lo stesso fiore 
prodotto indoor.

Una serra identica con privazione della luce ad Alpenglow Farms dimostra l’efficacia 
di tutta la coltivazione. Il costo di produzione è di gran lunga inferiore che indoor e il 
margine di profitto è più alto.

Le piante più alte sostenute da gabbie per pomodori richiedono più lavoro in questa 
bellissima stanza di coltivazione ben curata di Dr. Jolly’s a Bend, in Oregon. Queste 
coltivazioni dureranno ancora qualche anno fino a quando la cannabis coltivata nei 
campi non avrà conquistato il mercato.
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Questione di 
bisogni essenziali

Lo stop della quasi totalità delle atti-
vità commerciali non ha avuto riper-
cussioni sul mercato della cannabis 
light, anzi. L'emergenza provocata dal 
Covid-19 ha obbligato un Paese intero 
in quarantena e le abitudini di approv-
vigionamento dei fumatori di cannabis 
italiani sono giocoforza cambiate. Se 
molti puristi del THC hanno preferito 
approfittare del lockdown per fare un 
periodo di detox, moltissimi altri fuma-
tori di cannabis si sono rivolti alla light; 
e tanti altri che non l'avevano mai usata 
abitualmente hanno scoperto il CBD 
come prezioso anti-stress.

I numeri di questo sperato successo 
sono stati snocciolati in diversi momenti 
della quarantena ma tutti concordano 
nel dire che il mercato della cannabis 
legale è esploso. Gli ultimi dati - N.d.A 
nel momento in cui scriviamo - sono 
stati forniti da JustMary, uno dei prin-
cipali player nel settore: l'emergenza 
Covid-19 avrebbe fatto aumentare l'uso 
di cannabis legale in Italia del 500%. 
Complici l'aumento del disturbo del 
sonno e degli stati d'ansia, spiega la 
società in una nota, il settore ha segnato 

un boom di crescita sia nella produzio-
ne che nella vendita al dettaglio, con un 
incremento esponenziale anche delle 
vendite a domicilio. JustMary, che del 
cannabis delivery è leader in Italia, ha 
annunciato una crescita dei ricavi per 
oltre il 600% e entro la fine dell'anno si 
quoterà alla borsa di Vienna: "Tutto ciò 
è il risultato di una crescita imponen-
te, tanto che in quattro mesi abbiamo 
fatturato quanto era preventivato per 
tutto il 2020", spiega l'amministratore 
delegato Matteo Moretti, che annuncia 
a seguito dell'aumento del giro d'affari 
19 collaboratori in più e aumenti di sti-
pendio per i rider.

I consumatori italiani hanno quindi 
imparato a servirsi degli store online 
per comprare in maniera consapevole 
e si sono dimostrati dotati di buon 
senso e responsabili, nonostante 
ogni tanto siano state documentate 
esilaranti autocertificazioni in cui si 
specificava la necessità di uscire di casa 
"per comprare droga". Nel frattempo, 
infatti, lo spaccio di sostanze illegali si è 
ridotto drasticamente, al punto che le 
mafie sono state costrette ad inventarsi 

Boom di vendite 
per la cannabis light 
durante le settimane 
di quarantena

di Giovanna Dark

nuovi prodotti da trafficare in modo 
lucrativo, e pare si siano buttate sulle 
mascherine...

L'emergenza Coronavirus ha poi per-
messo ad una più ampia fetta di italiani 
di scoprire e mettere alla prova gli 
effetti benefici del CBD, il cannabinoide 
di punta dell'erba legale. Ciò si inseri-
sce nella scia di una tendenza che è in 
atto in realtà già da un paio di anni. È 
innegabile, infatti, che il settore della 
cannabis legale sia ormai un forte realtà 
economica, con la comparsa di distribu-
tori automatici e negozi in tutta Italia. 
Si tratta di un comparto che accoglie 
più di 10mila addetti ai lavori, con circa 
1.500 aziende che sono coinvolte nella 
trasformazione della canapa e un tota-
le di 800 aziende agricole produttrici. 
Numeri che non si erano mai visti in pre-
cedenza e che si traducono in un fattu-
rato totale di più di 150 milioni di euro.

La vendita di cannabis con il THC sotto 
lo 0,5% è stata approvata definitivamen-
te lo scorso dicembre con un emenda-
mento alla finanziaria. In un momento 
come questo, in cui lo Stato ha più biso-
gno che mai di tasse che garantiscano 
alti livelli di sanità pubblica e welfare in 
generale, la cannabis legale si confer-
ma un'ottima occasione per garantire 
entrate pulite e assicurate nelle casse 
statali. Togliere dal sommerso parte 
dell'economia legata all'uso di cannabi-

noidi si sta rivelando, già oggi, un suc-
cesso per le aziende che hanno investito 
in questo settore. Se è vero che l'econo-
mia italiana avrà bisogno di un miracolo 
per rialzarsi dalla crisi provocata dalla 
pandemia, pare evidente che la canna-
bis - si, anche quella con THC - sia un 
cavallo vincente su cui puntare.

Negli Stati Uniti, anch'essi in lockdown 
da oltre due mesi, il comparto della can-
nabis è stato certificato come "servizio 
essenziale" al pari di farmacie e negozi 
di alimentari, e negli Stati in cui la mari-
juana è completamente legale i dispen-
sari hanno continuato a fare affari 
d'oro, pur adattandosi alle nuove regole 
di distanziamento sociale. Anche qui gli 
acquisti online e le consegne a domicilio 
hanno contribuito ad un'impennata nei 
bilanci, dimostrando ampiamente che la 
cannabis legale è diventata un'industria 
ormai fondamentale per gran parte 
degli statunitensi.

In questi mesi in cui siamo rimasti in iso-
lamento forzato e abbiamo visto le eco-
nomie mondiali annaspare di fronte al 
virus, si è spesso parlato della pandemia 
come occasione unica per fare "tabula 
rasa" e pensare un modello alternativo 
di economia: più verde, più responsabi-
le, più equa. La cannabis si è dimostrata 
un bene essenziale per molti, facciamo 
in modo che diventi essenziale anche 
per la nostra sfiancata economia.

C'era decisamente da aspettarselo: nei mesi di emergenza 
sanitaria il cui l'Italia è rimasta chiusa in casa a causa del 
Coronavirus, si è registrato un vero e proprio boom delle 
vendite di erba legale. 



L’ARtE DI PIzzIcARe  
e PoTARe Le PIAnTeS

Cosa è il pinching
Pinching significa togliere i nuovi germogli 
sul gambo principale o sui rami laterali. 
L’obiettivo è quello di prevenire lo svi-
luppo di un nuovo germoglio, di solito 
pizzicando i germogli laterali, oppure ral-
lentando la crescita verticale delle piante 
e aumentando lo sviluppo dei germogli 

inferiori, che può essere ottenuto pizzi-
cando il terminale principale o le cime dei 
rami laterali. Le piante di cannabis, come 
determinati tipi di alberi, crescono a forma 
di cono. Il gambo principale cresce dritto e 
i rami laterali sono i più lunghi nelle parti 
inferiori della pianta. In questo modo, la 
pianta garantisce il miglior accesso alla 
luce del sole a tutte le sue parti. Tuttavia, 
si può sempre adeguare la forma in base 
alle condizioni naturali attuali. Per esem-
pio, se si piantano le piante una vicina 
all’altra, lo sviluppo dei rami laterali sarà 
eliminato, oppure cercheranno di crescere 
lungo il gambo principale per raggiungere 
la luce. In ogni caso, il terminale principale 
della pianta di cannabis cresce sempre 
in altezza, il che può essere scomodo per 
alcuni coltivatori ed è per questo che deci-
dono di utilizzare la tecnica del pinching.

Molti mi chiedono spesso dei modi in cui pizzico e poto le mie piante. Chiedono se e 
quando andrebbe fatto e anche come dovrebbe essere fatto. In questo articolo troverete 
le risposte a tutte queste domande.

perché si dovrebbe fare 
pinching
Se si coltiva outdoor, in genere non è 
necessario pizzicare le piante. Possono svi-
lupparsi e raggiungere una forma ottimale 
in modo naturale. Inoltre, l'altezza delle 
piante di solito non è un grosso problema 

durante la crescita outdoor. Tuttavia, se 
coltivano sotto luce artificiale, i coltivatori 
devono limitare l'altezza delle loro piante 
quasi in ogni caso, soprattutto per due 
motivi. Il primo è lo spazio limitato nella 
stanza di coltivazione. Ad esempio, se la 
stanza ha un'altezza di due metri, non si 
possono coltivare piante alte due metri. 
Ci devono essere almeno 30 centimetri di 
spazio tra la pianta e la fonte luminosa, 
ma in genere ne servono anche di più. In 
secondo luogo, bisogna limitare l'altezza 
delle piante se si coltiva indoor a causa 
della potenza effettiva della fonte lumi-
nosa. Per sfruttare in modo efficace le 
prestazioni dei dispositivi, tutte le piante 
dovrebbero essere posizionate alla stessa 
distanza dalla luce. Questo è dovuto al 
fatto che la prestazione della fonte di luce 
diminuisce drasticamente con l'aumentare 

della distanza - alle punte delle piante in 
genere arriva il dieci percento di luce in più 
rispetto ai rami situati più in basso. Questo 
calo non si verifica quando si coltiva outdo-
or. Riassumendo: il pinching è utile per 
limitare l'altezza delle piante e per la rego-
lare o incrementare i germogli laterali.

Come fare pinching
Esistono due tecniche di base per il pin-
ching. La più diffusa è quella di togliere tutti 
i germogli in crescita. Se si pizzica l'intero 
germoglio in crescita nella parte superiore 
del terminale principale, due nuovi germogli 
laterali inizieranno a svilupparsi al di sotto 
di esso abbastanza rapidamente. Lo stesso 
accade quando si toglie la parte superiore di 
qualsiasi altro ramo laterale: i due germogli 
più vicini iniziano a svilupparsi rapidamente. 
In questo modo è possibile aumentare il 
numero delle punte del terminale o dei rami 
laterali. Si può ripetere questo processo più 
volte se lo si desidera. Bisogna solo lasciar 
crescere due serie di foglie sul ramo e si può 
pizzicare nuovamente la punta del ramo. I 
due germogli laterali sotto accelerano sem-
pre la loro crescita. Tuttavia, non si dovreb-
bero pizzicare troppo i rami se si coltivano 
le piante per raccogliere cime. Se si vuole 
che le piante sviluppino cime grandi, è bene 
mantenere il numero di rami tra uno e otto. 
Ciononostante, si può applicare il pinching 
in modo estensivo se si vogliono produrre 
cloni, perché in questo caso serve il più alto 
numero possibile di germogli sulla pianta 
madre. Il pinching può essere utilizzato 
anche per evitare la crescita dei rami laterali. 
In questo caso, si pizzicano i germogli diret-
tamente sul gambo o sul ramo principale, 
come si può vedere in una delle immagini.

Un altro metodo di pinching è chiamato FIM 
dai coltivatori. Con questo metodo, si pizzica 
il gruppo di nuovi germogli sul terminale 
principale più o meno la metà più in alto 
rispetto al metodo classico di pinching. La 
parte superiore del fiore non consiste in un 
singolo germoglio ma da tre a cinque di essi. 
Quando si riesce a pizzicare questa parte 
nel modo giusto utilizzando il metodo FIM, 
si ottengono da quattro a cinque nuovi rami 
nella parte superiore della pianta, che pos-
sono in seguito produrre delle belle cime. 
Questa tecnica è particolarmente utile nei 
piccoli spazi di coltivazione in cui si desidera 
avere il maggior numero possibile di cime 
(ad esempio nella micro coltivazione). Al 
contrario, non è così utile per la cosiddetta 
tecnica sea of green, quando le piante sono 
molto vicine l'una all'altra.

Se si vuole regolare l'altezza delle piante 
durante la coltivazione outdoor o in serra, 
va pizzicato il terminale principale utilizzan-
do il metodo classico e si deve provare a far 
puntare i rami laterali il più possibile sui lati. 
Più luce del sole ricevono, più saranno corte.

Quando e come fare 
pinching
Il pinching sulle piante andrebbe fatto 
nella fase di crescita prima che inizino a 
formare i fiori. Dovrebbero avere alme-
no tre serie di foglie prima d’iniziare a 
pizzicarle. Assicuratevi inoltre che il ramo 
abbia almeno tre germogli. Al più tardi, 
si consiglia di fare pinching quando si 
passa alla fase di fioritura. In realtà, alcune 
persone pizzicano le piante il giorno in cui 
passano alla fase di fioritura, ciononostan-
te, in base alla mia esperienza, è meglio 
pizzicarle da sette a cinque giorni prima 
della transizione, al massimo. Andrebbero 
sempre utilizzate forbici pulite o un coltel-
lo affilato per fare pinching. Il taglio deve 
essere dritto affinché la ferita sulla pianta 
il più piccola possibile. Il metodo FIM, 
tuttavia, dovrebbe essere fatto usando le 
dita: si possono pizzicare i germogli usan-
do semplicemente il pollice e l'indice.

 La pianta dopo il pinching del terminale principale. I quattro germogli in basso 
inizieranno a crescere in poco tempo.

Potete fermare la crescita dei rami laterali 
pizzicando i germogli marcati. Non 
comparirà nessun nuovo germoglio.
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Quando non fare 
pinching
Non si dovrebbero mai pizzicare le varietà 
autofiorenti. Qualsiasi danno causato al 
tessuto della pianta provoca stress e ne 
rallenta la crescita per diversi giorni. Le 
varietà autofiorenti hanno un ciclo di vita 
relativamente breve e quindi ogni rallen-
tamento nel loro sviluppo è controprodu-
cente. È meglio lasciarle crescere in modo 
naturale, senza agire. Con le varietà non 
autofiorenti, non è consigliabile pizzicare 
le piante durante la fase di fioritura. In 
questa fase, è molto meglio potarle.

Cosa è la potatura e 
perché vale la pena farla
Quando le piante sono già più grandi e 
non vi piace la loro forma, potete potar-
le in base alle vostre esigenze. Potatura 
significa togliere le parti più grandi delle 
piante. Scegliete rami interi, per esem-
pio, che non riceveranno abbastanza 
luce, o che possono ostacolarne il pas-
saggio. Assorbirebbero solo energia che 
sarebbe altrimenti utilizzata dal resto 
della pianta. Nella coltivazione indoor, 
più rami hanno le piante, più cime si 

formano, ma queste cime sarebbero 
più piccole. Questo è il motivo per cui a 
volte è consigliabile limitare il numero di 
rami (possibilmente, come già detto, da 
quattro a otto) per aumentare la crescita 
di cime dense. Naturalmente, anche 
le cime troppo grandi possono essere 
svantaggiose: sono troppo pesanti per i 
rami deboli e devono essere sostenute. 
Ma siamo onesti, chi preferirebbe otte-
nere cime piccole e non grandi...

La potatura comporta inoltre l’elimina-
zione dei rami inferiori che non ricevono 
abbastanza luce perché non riescono ad 
arrivare abbastanza in alto per entrare in 
contatto con la fonte luminosa. Quando li 
si toglie, la pianta può utilizzare più energia 
per la crescita di rami più promettenti. 
Inoltre, se si utilizzano le tecniche sea of 
green o green wall, eliminare i rami più 
bassi può migliorare il flusso d'aria tra le 
piante, prevenendo così la muffa.

Come e quando potare
La potatura deve essere adeguatamente 
pensata. È meglio potare durante le prime 
due o tre settimane della fase di fioritura. 
In questo periodo, si possono già vedere 
le parti delle piante che hanno una buona 
possibilità di ricevere molta luce e che sono 
deboli e inutili. Bisogna solo tenere i rami 
che possono produrre cime di qualità. 
Durante queste due settimane, si possono 
tagliare i rami da una a tre volte. È meglio 
togliere rami interi a circa un centimetro 
dal gambo. Come per il pinching, si dovreb-
be usare un coltello o forbici affilate ben 
pulite e cercare di rendere la ferita il più 
piccola possibile. Anche se vi ho già avvisati 
sul fatto che la potatura non dovrebbe 
essere eseguita nella fase di fioritura, c'è 
un’eccezione: si possono eliminare i germo-
gli sui rami che crescono in aree che non 
hanno buon accesso alla luce. È possibile 
trovare tali germogli nelle parti inferiori 
di rami che sono altrimenti promettenti. 
In realtà, queste escrescenze sono già 
fiori futuri. Senza abbastanza luce, però, 
sarebbero troppo deboli e trarrebbero solo 
energia dal resto della pianta. Pertanto, la 
maggior parte dei coltivatori esperti elimina 
sempre i rami inferiori.

Prima di potare, osservate bene tutta la 
pianta e scegliete i rami che volete tenere. 
Cercate di eliminare tutti i rami che s’incro-
cerebbero o si farebbero ombra a vicenda: 
questo vale per tutte le vostre piante, quindi 
fate attenzione anche a quelle vicine. Il 
vostro obiettivo è quello di raggiungere un 
numero ottimale di rami su cui tutti i fiori 
potenziali avranno abbastanza luce. Inoltre, 
lo spazio di coltivazione dovrebbe essere 
ben arieggiato.

Quando non potare
Come nel caso del pinching, la potatura 
non si dovrebbe fare sulle varietà auto-
fiorenti. L'unica eccezione è quando si 
trovano rami bassi con crescita rallentata 
che quindi non si sviluppano. Ricordate 
che dovreste toglierli prima che la pianta 
passi alla fase di fioritura. Non dovreste 
mai potare nessuna varietà dopo la terza 
settimana di fioritura.

Eliminare le foglie
Si parla spesso anche dell’eliminazione 
delle foglie, soprattutto nella coltivazione 
indoor, perché in outdoor non ha molto 
senso. Le foglie grandi spesso fanno ombra 
sui fiori e se si sovrappongono, l'acqua si 
condensa sulle stesse e aumenta il rischio 
di ascomiceto. Non c'è da meravigliarsi se 
molti coltivatori vogliono limitare il numero 
di foglie sulle loro piante. Fortunatamente, 
le piante di cannabis sviluppano più foglie 
del necessario. Le foglie si dovrebbero 
eliminare nello stesso periodo in cui si 
pota. Si dovrebbero togliere sempre solo le 
foglie grandi che crescono sulle parti della 
pianta senza fiori. Ricordate che la pianta 
ha bisogno di foglie per il suo sviluppo, in 

quanto le utilizza per assorbire l'energia 
dalla fonte di luce, il che è una parte fonda-
mentale della fotosintesi. Quando si finisce 
di eliminare le foglie, non si dovrebbe 
comunque riuscire a vedere attraverso la 
pianta se osservata dall'alto. Se si potano 
le foglie per la prima volta, si dovrebbe 
applicare la regola d'oro “meno è meglio”. 
Se alcune foglie sembrano essere d'in-
tralcio nell’ultima fase del ciclo di crescita, 
eliminate solo quelle che fanno eccessiva 
ombra sulla pianta e che sono ricoperte 
d'acqua a causa della sovrapposizione. Se 
si eliminano troppe foglie durante la fase di 
fioritura, la crescita delle foglioline nei fiori 
aumenterà notevolmente, e questo compli-
ca solamente il raccolto.

 La linea rossa indica il pinching classico, quella blu il metodo FIM.

Per direzionare più energia alle parti superiori della pianta, è consigliabile pizzicare i 
rami più bassi.



42 GroWiNG

Cannabis tissue Culture
guIDa coMPLEta aLLa 
MIcroProPagazIonE DELLa cannaBIs

Proprio su quest'ultimo punto, molti col-
tivatori soprattutto su larga scala stanno 
rivolgendo il loro interesse verso metodi di 
propagazione della cannabis che assicurano 
un alto standard qualitativo e che permetto-
no di produrre un enorme quantità di cloni 
in uno spazio ridotto.

Tissue Culture: cos'è?
Il termine Tissue Culture indica un ampio 
range di tecniche di coltura in vitro di cellule 
e tessuti vegetali, attraverso i quali si posso-
no ottenere dei cloni con lo stesso identico 
patrimonio genetico di qualsiasi pianta 
madre desiderata. 

Cellule o piccole parti di una pianta vengo-
no fatti crescere in condizioni di completa  
sterilità, in un medium di coltura la cui 
composizione è specifica. Il medium di 
crescita può essere solido o liquido, gene-
ralmente quest'ultimo è impiegato per la 

coltura di cellule vegetali. La composizione 
del medium include zuccheri, sali minerali 
inorganici, vitamine, amminoacidi e ormoni 
regolatori della crescita.

Le parti vegetali da utilizzare variano da 
piccoli pezzettini a parti più grandi, le punte 
delle radici, le intersezioni tronco-ramo, le 
parti apicali della pianta o il meristema; ad 
esempio la coltura delle parti meristemati-
che di una pianta, è impiegata per eliminare 
i virus di piante infette, il meristema è un 
organo con una divisione cellulare talmente 

rapida da non lasciare il tempo al propagarsi 
di un'infezione.
Bisogna tenere in considerazione che le parti 
vegetali più grandi hanno maggiore probabi-
lità di sopravvivere.

Fasi della Tissue Culture 
Possiamo riassumere il ciclo della coltura 
tissutale in 5 tappe:
1.  elezione della pianta madre e dell'espian-

to, questa fase prevede la selezione della 
madre donatrice in base alle caratteristi-
che desiderate, successivamente viene 
scelta quale parte della pianta coltivare, 
denominato espianto;

2.  allestimento della coltura, prevede la 
completa sterilizzazione dell'ambiente di 
lavoro, utensili, mezzo di coltura e dell'e-
spianto, in questa fase l'espianto viene 
introdotto nel medium di crescita;

3.  moltiplicazione, durante questo stage l'e-
spianto inizia a moltiplicare la sua massa 

vegetale, è possibile procedere con la sua 
divisione in più individui per ottenere un 
maggior numero di cloni, oppure passare 
alla fase successiva;

4.  radicazione, in questo stadio l'espianto 
inizia a sviluppare un apparato radicale, 
l'aggiunta di ormoni tipo le auxine al 
medium di crescita agevola la formazione 
di nuove radici, potrebbe essere neces-
sario trasferire i germogli in un nuovo 
mezzo di coltura con quantità ridotte di 
sali minerali, zuccheri e citochine ma ricco 
di auxine, questa operazione si deve ese-

guire sempre in condizioni sterili;
5.  ambientamento, quando i nuovi cloni 

saranno ben radicati si procede con il loro 
acclimatamento in vivo, le piante vengono 
prelevate dalla provetta per essere tra-
piantate in suolo o in qualsiasi substrato.

Applicazioni varie 
La coltura dei tessuti ha diverse applicazioni:
•  è impiegata per coltivare piante da semi 

con scarsa probabilità di germinazione 
come ad esempio le orchidee

•  per la produzione di cloni, attraverso 
questo metodo detto anche micropropa-
gazione, si possono produrre numerosi 
cloni in piccoli spazi 

•  per recuperare la salute di piante che sof-
frono di ogni tipo di patologia e malattie 
virali incluse

•  per la conservazione di varietà, anche a 
lungo termine

Cannabis Tissue Culture 
Nel settore della cannabis la coltura dei tes-
suti si sta diffondendo sempre più soprattut-
to in quelle realtà dove la marijuana è legale; 
in Canada ad esempio, molte aziende pro-
duttrici di marijuana stanno adottando que-
sto metodo di propagazione. La tissue cul-
ture è impiegata soprattutto per due motivi, 
il primo è la creazione di banche genetiche 
o del germoplasma dove sono custodite e 

preservate numerose varietà di cannabis 
in uno stato di stand-by, anche ricorrendo a 
processi di crioconservazione. 
Il secondo motivo, che per il momento è 
anche il più diffuso, è la produzione di miglia-
ia di cloni pest-free per mezzo di tecniche di 
micropropagazione.

Micropropagazione della 
cannabis
Questo metodo di propagazione della can-
nabis, rispetto ai metodi tradizionali offre 
una serie di vantaggi, come ad esempio il 

conseguimento di cloni privi di malattie, con 
maggior vigore tale da garantire resa e quali-
tà del prodotto finale più alta, la possibilità di 
produrre migliaia di cloni da un numero esi-
guo di piante madri con l'ulteriore beneficio 
che gli spazi necessari per la loro coltivazione 
e mantenimento sono notevolmente ridotti. 
Spazi più piccoli significa anche meno emis-
sioni di CO2.
La micropropagazione della cannabis non 
è un metodo semplice da eseguire, perché 
richiede strumenti e competenze da labora-
torio; ma è possibile eseguirlo anche in casa 
con le dovute accortezze. 

Materiali, strumenti e 
ambiente di lavoro 
Uno degli aspetti più importanti della micro-
propagazione è la sua realizzazione in un 
ambiente completamente sterile, questa con-
dizione è imprescindibile per il suo successo. 
Generalmente vengo utilizzate delle cappe a 
flusso laminare per eseguire la preparazione 
della coltura, un apparecchio simile ad un 
box al cui interno garantisce un ambiente 
completamente sterilizzato. Un sistema 
simile può essere costruito in casa utilizzando 
una scatola di plastica trasparente di circa 
100 litri di dimensione; una delle pareti della 
scatola va eliminata per permettere l'accesso 
all'interno. Sulla parte superiore della scatola 
andrà realizzato un foro per fare alloggiare 
una lampada all'interno, la lampada serve per 
riscaldare l'aria della scatola come barriera 
per impedire le contaminazioni dall'esterno. 
Una lampada alogena di almeno 40 watt di 
potenza sarà sufficiente. 
Per eseguire le operazioni di micropropaga-
zione sono necessari i seguenti strumenti e 
materiali:
• guanti in lattice monouso
• tuta asettica
• bisturi
• pinzetta da laboratorio
•  un piatto, da utilizzare come piano di 

lavoro
• provette tipo Falcon da 50 ml
• 3 vasetti da 500 ml
• 1 becher da 1500 ml
• pentola a pressione
• misuratore di ph
• correttore di ph
• candeggina
• spruzzino
• bilancino di precisione

La cappa laminare domestica deve essere 
sterilizzata spruzzando l'interno con una 
soluzione a base di candeggina; la solu-
zione si ottiene mescolando due parti di 
acqua con una di candeggina. Anche pin-
zetta e bisturi devono essere sterilizzati. 
La pentola a pressione invece è impiegata 
successivamente per sterilizzare il medium 
e l'ambiente di crescita. Tuta e guanti sono 
necessari per ridurre al minimo il rischio di 
contaminazioni dall'esterno. In base alla 
quantità di cloni che si vogliono produrre, 
varierà il numero di provette necessarie, 
è anche possibile utilizzare dei contenitori 

La coltivazione di marijuana sta raggiungendo in 
tutto il mondo un altissimo livello di professionalità, 
l'attenzione maniacale per i dettagli, set up di 
coltivazione sempre più avanzati e l'esigenza da parte 
dei grower di lavorare con piante vigorose e pest-free, 
ormai sono all'ordine del giorno.

di sudestfam@protonmail.com

Esempi di coltura dei tessuti in sospensione
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più grandi dove possono alloggiare più 
esemplari per volta.  

preparazione del medium di 
crescita
La composizione del mezzo di coltura rap-
presenta un altro dei parametri fondamen-
tali della micropropagazione; ogni varietà 

richiede una composizione specifica per il 
suo sviluppo. In questo articolo descrivere-
mo come realizzare un medium di crescita 
solido dalla composizione standard. Per la 
sua preparazione sono indispensabili alcuni 
ingredienti, le quantità elencate sono indica-
te per ottenere 1 litro di medium di crescita:
• 20 g saccarosio
• 10 g agar-agar
•  4,3 g Murashige & Skoog MS medium 

powder
• 0,5 ml vitamina E
• 1,5 ml vitamina C
• 1 ml amminoacidi
• 1 ml ormoni BAP
• 0,5 ml ormoni GA3
• 0,5 ml ormoni IBA
• 0,5 ml ormoni IAA
• 1500 ml acqua sterile

Innanzitutto riempire il becher con 500 ml di 
acqua sterile a temperatura ambiente e scio-
gliere all'interno l'agar e il saccarosio; l'agar è 

una sostanza gelificante naturale che viene 
impiegata per solidificare il mezzo di coltura. 
Aggiungere alla soluzione MS medium in 
polvere e mescolare, bisogna ottenere una 
soluzione priva di grumi e potrebbe essere 
necessario scaldare la soluzione a bagnoma-

ria portandola a circa 30° C oppure l'impiego 
di un agitatore magnetico con piastra riscal-
dante. MS medium è una soluzione di macro 
e micro elementi elaborata per la coltura 
tissutale.
Aggiungere alla soluzione, un ingredien-
te per volta e in ordine di successione, le 
vitamine, gli amminoacidi e gli ormoni. 

Misurare il ph della soluzione e correg-
gerlo fino al valore di 5.6 utilizzando un 
regolatore di ph a base di acido nitrico. 
Portare il volume della soluzione ad 1 
litro aggiungendo acqua sterile. L'intero 
procedimento va eseguito all'interno 
della cappa a flusso laminare. La soluzio-
ne ottenuta va versata ancora calda nelle 
provette o nei contenitori che dovranno 
ospitare la coltura e successivamente 
sterilizzati all'interno della pentola a 
pressione, a 120° C per circa 20 minuti. 
Lasciare raffreddare la soluzione fino ad 
ottenere una consistenza semi-solida. 
A questo punto il medium di crescita è 
pronto per l'uso.
 
preparazione della coltura 
Il prossimo passo prevede la preparazione 
dell'espianto. Con l'ausilio del bisturi, pre-
levare le parti apicali dei rami dalla pianta 
madre che si desidera riprodurre, un pezzet-
tino di circa 10 cm è sufficiente per realizzare 
un espianto.     
Versare un poco di candeggina sul piatto da 
utilizzare come piano di lavoro e procedere 
con la preparazione dell'espianto; elimi-
nare eventuali internodi e foglie, lasciando 
l'intero fusto con solo il meristema apicale. 
Versare un poco di candeggina all'interno di 
uno dei tre contenitori da 500 ml mentre gli 
altri due contenitori riempirli con acqua ste-
rile. Disinfettare l'espianto immergendolo 
nella candeggina per circa 10 minuti e suc-
cessivamente risciacquarlo attraverso i due 
contenitori con l'acqua sterile. Ora l'espian-
to è pronto per essere collocato all'interno 
delle provette contenenti il medium di 
crescita preparato precedentemente. Con 
una pinzetta prelevare l'espianto e riporlo a 
contatto con la superficie del medium. Una 
volta terminata questa operazione, le pro-
vette devono essere sigillate e avviate alla 
fase di crescita.

Crescita e trapianto
Le provette contenenti i nuovi cloni 
andranno riposte sotto l'illuminazione di 
luci tipo neon tubolari, ad una tempera-
tura di 23- 25° C. Dopo circa dieci giorni 
si sarà formata una massa vegetale 
denominata callo, a questo punto si può 
procedere con un ulteriore divisione del 

callo in altri nuovi cloni ma è un'opera-
zione sconsigliata perché può creare 
alterazioni della morfologia della pianta. 
Quindi passare alla fase successiva, lo 
sviluppo dell'apparato radicale. I princi-
pali responsabili della crescita e il radi-

camento di una pianta sono i PGR, una 
classe di ormoni vegetali della crescita; 
le auxine sono i promotori della crescita 
radicale mentre le citochine stimolano 
la crescita della massa vegetale aerea. 
Il medium di coltura precedentemente 
preparato è ricco di entrambe le classi 
di ormoni; il giusto equilibrio tra i due 
assicura crescita e radicamento per 
l'intero ciclo vitale in vitro. Per stimolare 
la formazione di radici potrebbe essere 
necessario aggiungere al medium di cre-
scita 1ml/l di auxine, oppure trasferire i 

cloni su un nuovo mezzo di coltura con 
una composizione scarsa di sali minerali 
e zuccheri, privo di citochine e ricco di 
auxine. In questo caso ripetere l'intero 
procedimento rispettando le condizioni 
di asetticità. In circa due settimane i cloni 
svilupperanno una consistente massa di 
radici e saranno pronti per il trapianto.

Prelevare i cloni da dentro la provetta e 
trapiantarli in un substrato arricchito da 
perlite, si consiglia di sterilizzare il sub-
strato prima di utilizzarlo perché duran-
te la fase di acclimatamento le nuove 
piante sono molto vulnerabili a pro-

blemi di vario genere. Per garantirne la 
sopravvivenza è necessario che il tasso 
di umidità nell'ambiente di coltivazione 
non sia inferiore del 80 %. 

Ad oggi non esiste ancora un protocol-
lo specifico per le varietà di cannabis, 
come invece per altre varietà, risulta 
un'operazione complicata da eseguire 
e su larga scala richiede degli investi-
menti cospicui, ma potrebbe rappre-
sentare il futuro nelle coltivazioni di 
marijuana. 

Coltura in vitro in fase avanzata

Massa vegetale o callo

Cappa a flusso laminare

Cloni pronti per essere trapiantati 
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eState: dentro 
o fuori? 

A proposito del Coronavirus: si, la can-
nabis non lo cura, ma un mix ben bilan-
ciato di cannabinoidi (direi da 2:1 a 1:3 
THC:CBD, con più cannabinoidi, terpeni 
e flavonoidi possibili) riduce la risposta 
infiammatoria del corpo ed evita compli-
canze irreversibili. Le cannaflavine (fla-
vonoidi propri della cannabis) sono 30 
volte più efficaci dell'aspirina nel ridurre 
le infiammazioni...

Torniamo all'estate. Se abbiamo seminato 
in casa piante non autofiorenti (se non 

si usa un'illuminazione artificiale, i mesi 
migliori per seminare autofiorenti sono 
maggio, giugno e la prima quindicina di 
luglio) e non femminizzate (chi mi cono-
sce sa che considero la femminizzazione 
un'offesa alla pianta, anche se ne capisco 
il valore commerciale, soprattutto in 
tempi di un proibizionismo che non vuole 
finire); se quindi usiamo quelle che ora si 
definiscono "regolari", fra i 30 ed i 45 giorni 
dall'emergenza del seme dal terreno le 
piante cominceranno a mostrare i "pri-
mordi" dei fiori maschili o femminili. 

Da questo punto le piante hanno rag-
giunto una maturità sufficiente a fiorire. 
Se le lasciassimo all'aperto e fosse prima 
della fine di giugno, loro continuerebbero 
a crescere, e i primordi seccherebbero, 
fino a che le ore di buio torneranno ad 
essere sufficienti per la fioritura (per la 
maggior parte delle varietà la fioritura 
inizia quando ci sono più di 9-10 ore di 
buio continuo. Le varietà tropicali hanno 
bisogno di 12 ore).

Se vogliamo mantenerle in casa, sul bal-
cone, o in giardino e vogliamo mantener-
le di dimensioni "discrete" e non troppo 
appariscenti da lontano, dal momento 
dello spuntare dei primordi (fra il sesto 
e l'ottavo palco di foglie, all’attacco della 
foglia con il fusto comincia a vedersi 
una pallina piccolissima: dalla quale 
usciranno uno o due filini bianchi - fem-
mina - oppure la pallina comincerà a 
staccarsi dal tronco con un minuscolo 
peduncolo, o si formeranno attorno altre 
palline - maschio) cominceremo a far 
avere alle piante 12 ore di buio completo 
ed ininterrotto (ad es. portandole dentro 
e fuori, oppure coprendole e scopren-

dole con uno scatolone di cartone per 
qualche ora - d'estate questa pratica è da 
fare la mattina presto, alla sera fa troppo 
caldo e le piante soffocherebbero).

Con le 12 ore di buio le piante continue-
ranno a fiorire. Continuiamo questo 
lavoro fino a metà agosto. Da questa 
data potremo lasciare le piante fuori, e 
continueranno sicuramente a produrre 
infiorescenze e a maturare. Con questa 
semplice pratica potremo avere piante 
piccole ma prolungheremo loro la fio-
ritura e quindi il raccolto di cime sarà 
comunque abbondante. Inoltre, se avre-
mo uno spazio per riporle all'interno, 
questo spazio servirà, attrezzato con una 
lampada adatta (oltre al ricambio d'aria, 
necessario anche prima), a riparare le 
piante in fioritura in caso di pioggia (se si 
ferma una goccia d'acqua in mezzo alle 
infiorescenze quasi sempre entro 24 ore 
inizia una muffa) o in caso di maltempo e 
freddo a fine fioritura. 

Se le piante sono in vaso e al sole, atten-
zione che le radici non friggano per il 
calore. I contenitori dovrebbero essere 
bianchi, o di colore chiaro. Mantenete il 
terriccio nei vasi umido ma non inzup-
pato: d'estate una pianta in fioritura in 
un vaso da 25 litri (può rendere 100-200 
grammi senza "pomparla") può aver 
bisogno anche di più di 5 litri d'acqua 
al giorno. Ricordate sempre che è più 
facile e veloce, rimediare a carenze che a 
sovradosaggi di nutrimenti. Se fa molto 
caldo, date alle piante sola acqua, o 
dimezzate le solite quantità di nutrimen-
ti. Non bagnate mai le foglie e non lascia-
te mai nei vasi materiale in decomposi-
zione, si svilupperebbero rapidamente 
muffe pericolose. 

Più terriccio le piante avranno a disposi-
zione, più potranno sviluppare radici e 
parti aeree. Usate terricci di alta qualità’. Se 
non prepariamo quello che ora chiamano 
"supersoil" (lo facevamo come pratica nor-
male negli anni'80...) ma abbiamo conteni-
tori abbastanza capienti (5 lt per la crescita, 
25 per la fioritura), dovremo aggiungere 
un poco di nutrimenti se vogliamo una 
fioritura esplosiva: liquidi, specifici, assolu-
tamente bio, di alta qualità. Sempre man-
tenendoci su dosaggi bassi.

Per avere infiorescenze compatte e consi-
stenti sarà importante che le piante rice-
vano almeno 8 ore di sole diretto al giorno. 
Se di più, meglio. Cercate angoli esposti 
a sud, aumentate la luce con riflettenti o 
pareti bianche, se dietro ad una finestra 
sarà il caso di compensare alla riduzione 
di luce con neon, led o lampade a scarica, 
sempre mantenendo costante il ciclo di 
luce/buio.
Per l'eventuale odore che può disturbare 
eventuali vicini intolleranti o attirare visi-
te indesiderate, circondate le piante di 
fiori ed essenze: saranno anche meglio 
mimetizzate...

E difendete il vostro diritto al benessere e 
alle libere scelte individuali, su tutto.
Buona Estate.

Con la questione del Coronavirus non sappiamo se 
quest'estate potremo uscire liberamente o no, ma penso 
che il fatto di dover stare chiusi in casa abbia spinto molti a 
cercare di essere più responsabili su quello che si utilizza, 
autoproducendoselo e non aspettando le imposizioni di un 
mercato in cui la "qualità" è quello che viene pubblicizzato 
in quel momento (vale per tutto, e non solo per la nostra 
amata pianta...).

di Franco Casalone
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1. Cosa è la fase vegetativa?

A. La fase di crescita.
B. La fase di raccolta.
C. La fase di fioritura.
D. La fase di riposo.

2.  Come si capisce quando sono pronte le 
piante per la vegetativa?

A.  Quando sono state 2 settimane nel 
propagatore.

B.  Una volta che le foglie iniziano a fare 
capolino.

C.  Quando toccano la parte superiore del 
propagatore.

D.  Se sono alte 2,5 – 5 cm o hanno 3 fasi 
di nodi.

3.  Quanto dura in genere la fase 
vegetativa?

A. 6 settimane.
B. 7-14 giorni.
C. 2-4 settimane. 
D. 72 ore.

4.  Qual è il fotoperiodo più utilizzato 
durante la vegetativa?

A. 18 ore luce, 6 ore buio.
B. 12 ore luce, 12 ore buio.
C. 24 ore di luce.
D. 6 ore luce, 18 ore buio.

5.  Qual è la temperatura perfetta 
durante la vegetativa?

A. 25°C.
B. 15-20°C.
C. 20-25°C.
D. Più di 30°C.

6.  Qual è l’umidità perfetta durante la 
vegetativa?

A. 50%.
B. 40-60%.
C. 75%+.
D. 20-40%.

7.  Cosa possono provocare una 
temperatura e umidità errate?

A. Crescita eccessiva.
B. Fioritura precoce.
C. Infestazione da muffa e parassiti.
D. Colori sbiaditi.

8.  perché sono importanti i ventilatori a 
oscillazione e gli estrattori/filtri in linea?

A.  Per far entrare aria fresca e ridurre gli 
odori.

B. Per aumentare il calore.
C.   Per simulare diverse stagioni climatiche.
D. Per favorire la crescita della pianta.

9.  perché la vegetativa è il momento 
migliore per prelevare talee?

A. Le talee fioriscono più velocemente
B. Le talee diventano più grandi
C.  Le talee hanno più probabilità di  

radicarsi
D. Le talee producono rese maggiori

10.  in generale quali dovrebbero essere 
i livelli di NpK somministrati in 
vegetativa?

A. Alto (N) Alto (P) Alto (K).
B. Basso (N) Medio (P) Alto (K).
C. Alto (N) Medio (P) Medio/Basso (K).
D. Medio (N) Basso (P) Medio (K).

11.  Qual è il range ideale del ph e dell’EC 
durante la vegetativa?

A. pH 7-8.5, EC 1.
B. pH 5.5-6.5, EC 1-2.
C. pH 6+, EC 3-5.
D. pH 2.5-4.5, EC 2-4.

12.  se l’EC/ph è troppo elevato, cosa si 
dovrebbe fare?

A.  Interrompere completamente il nutri-
mento.

B. Nutrire solo le foglie.
C.  Ridurre la quantità, mantenere la fre-

quenza del nutrimento.
D.  Aumentare la quantità, mantenere la 

frequenza del nutrimento.

13.  se l’EC/ph è troppo basso, cosa si 
dovrebbe fare?

A.  Nutrire più spesso nelle stesse  
quantità.

B.  Aumentare la quantità di nutrimento 
finché le foglie sono omogenee.

C. Utilizzare un potenziatore.
D.  Aggiungere nutrimento fogliare alla 

routine.

14.  Quali sono i primi segnali di una 
carenza di azoto?

A.  Le foglie più vecchie diventano gialle/
verdi al rovescio.

B.  Il colore della nuova crescita è più 
chiaro. 

C. Non cresce nulla.
D. Le foglie si arricciano.

15.  Quali sono i primi segnali di una 
bruciatura da nutrienti?

A. Foglie a macchie marroni.
B. Foglie giallo pallido.
C. Foglie che si seccano e si avvizziscono.
D.  Foglie di color verde profondo più 

chiare e arricciate sulle punte.

16.  Come crescono le piante di indica e 
sativa?

A.  Indica, piccola e cespugliosa, Sativa 
alta e sottile.

B.  Sativa, piccola e cespugliosa, Indica 
alta e sottile.

C. Sono uguali fino alla fioritura.
D.  Indica verde scuro, Sativa verde 

chiaro.

17. Cosa significa cimare?

A.  Eliminare il fogliame in eccesso dalla 
pianta.

B.  Tagliare alcuni rametti perché 
l’energia venga incanalata sui rami più 
grandi.

C.  Tagliare la parte superiore della pianta 
per ridurre la crescita verso l’alto.

D.  Nutrire solo le foglie superiori della 
pianta.

18.  Qual è il momento migliore per usare 
Nutrimento fogliare?

A. Quando le luci vano su “on".
B. Quando le luci sono a metà ciclo “on”.
C. Quando le luci vanno su “off”.
D. Appena prima che le luci vanno su “on”.

19.  in teoria, per quanto tempo si 
può mantenere una pianta in fase 
vegetativa?

A. Non più di 4 settimane.
B. Quanto si vuole. 
C. Non più di 6 settimane.
D. 12 mesi.

20.  Quali sono i segnali di una pianta 
maschio in vegetativa?

A. Comparsa dei fiori.
B.   Piccole formazioni simili a uva 

attorno agli internodi.
C.  Cambia il colore della pianta. 
D.  Cambia la formazione delle foglie.

Risposte a pagina 62
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Quando la disobbedienza 
civile diventa collettiva:  
la campagna #iocoltivo

ssit: Come e perché nasce la 
disobbedienza civile collettiva 
che sta alla base di #ioColtivo?

Prima del lancio di #ioColtivo ci sono 
stati anni di studio e analisi sulla situa-
zione che vive il nostro paese in tema di 
proibizionismo. Le difficoltà riscontrate 
nel riaccendere il dibattito ci hanno 
fatto capire che dovevamo utilizzare 
uno strumento differente, parlarne non 
basta, bisogna agire. Abbiamo pensato 
allo strumento della disobbedienza civi-
le, metodo non violento per tentare di 
cambiare una legge ingiusta violando la 
legge stessa. Abbiamo deciso di allargar-
lo a tutti i cittadini: sono più di sei milio-
ni i consumatori che non hanno voce, e 
che sono obbligati ad acquistare su mer-
cati alternativi quando potrebbe esistere 
un mercato legale e regolamentato.

ssit: Quante persone hanno ade-
rito all'iniziativa? Quante hanno 
realmente messo a dimora una 
semenza di cannabis?

Ad oggi ci risulta siano più di 1.500 le 
persone che hanno aderito alla disob-
bedienza civile, diciamo che il nostro 
numero si basa appunto su chi siamo 
certi abbia piantato il semino.

ssit: dal punto di vista comuni-
cativo gli aderenti stanno effet-
tivamente inviando le foto delle 
loro piante ogni settimana?

Gli aderenti inviano le foto della loro 
piantina in particolare su Instagram, 
che è il social network più immediato 
quando si parla di fotografia, ma anche 
su Facebook e Twitter.

#ioColtivo è una campagna di disobbedienza civile con lo scopo di sensibilizzare 
l'opinione pubblica al riconoscimento del diritto all'auto produzione di cannabis. 
promossa dai Meglio Legale, Associazione Luca Coscioni, Radicali Italiani e con l'aiuto 
della stampa di settore, quest'iniziativa vuol riproporre al centro del dibattito pubblico 
le istanze della galassia anti proibizionista in tema di regolamentazione della cannabis 
per scopi ludici e ricreativi. gli organizzatori richiedono quindi un nuovo contesto 
legislativo, scevro da risentimenti ideologici, che possa dunque affrontare laicamente 
questa tematica riportando finalmente anche l'Italia al tempo col mondo moderno. 
per capire come stia andando quest'iniziativa abbiamo intervistato Antonella Soldo, 
membro del Consiglio generale dell'Associazione Luca Coscioni, presidente di Radicali 
Italiani e coordinatrice del Radical Cannabis Club. 

ssit: Quanti avvocati seguono que-
sta iniziativa e sono pronti a difen-
dere chi dovesse essere denunciato?

Gli avvocati coinvolti sono sette, tutti 
ovviamente pronti a difendere chi avesse 
dei problemi a seguito dell'adesione ad 
#IoColtivo che, ricordo, ha delle regole che 
si possono trovare sul sito iocoltivo.eu

ssit: Quale linea difensiva ver-
rebbe scelta in sede processuale? 
Qualche aderente ha effettiva-
mente avuto problemi?

Abbiamo ricevuto proprio alcuni gior-
ni fa la segnalazione di un ragazzo, 
siamo in contatto con lui per capire 
l'evolversi della situazione. La recente 
sentenza delle Sezioni Unite penali 
della Cassazione ritiene ammissibile la 
coltivazione domestica semplice ed ele-
mentare, "rudimentale" è stata definita. 
Non è una legge, quindi non può essere 
escluso l'avvio di procedura penale fino 
al processo. Diciamo però che la sen-
tenza dà supporto, se la destinazione ad 
uso personale è chiara anche il processo 
probabilmente avrà risvolti positivi.

di Fabrizio Dentini

ssit: perché secondo te, nono-
stante il mondo stia andando in 
direzione contraria qui in italia si 
continua ancora a procrastinare 
un atteggiamento ideologico nei 
confronti della cannabis?

I motivi sono sempre molti e intrecciati 
tra loro, certamente in Italia il proibizio-
nismo è stato pervasivo. In pochi hanno 
preso una posizione opposta rispetto 
alla cultura dominante, pochi coraggio-
si che nella storia avevano già capito 
il fallimento del proibizionismo e la 
necessità di un differente approccio alle 
sostanze. La conoscenza e l'informa-
zione sono state negate in questi anni, 
anche in termini di educazione all'uso 
consapevole.

ssit: Come pensate di 
capitalizzare la conclusione 
dell'iniziativa?

Sarà importante portare alla luce dell'o-
pinione pubblica quello che stiamo 
facendo, e la conclusione dell'iniziativa 
#ioColtivo non sarà accompagnata dalla 
conclusione del nostro impegno per 
la legalizzazione della cannabis, per il 
diritto all'autoproduzione. Serve una 
legge, serve che i parlamentari si attivi-
no concretamente.

ssit: Negli ultimi anni diverse 
forze parlamentari hanno già 
presentato vari disegni di legge 
in tema di coltivazione di can-
nabis. Queste iniziative però 
rimangano relegate nella margi-
nalità dell'attività parlamentare. 
Come credi possa influire in que-
sto senso un movimento come 
#ioColtivo?

Ad oggi sono 15 i parlamentari che 
hanno deciso di aderire a #ioColtivo 
piantando il proprio seme e disobbe-
dendo insieme a noi. È una piccola 
minoranza del parlamento, ma è dalle 
piccole forze che partono le conquiste 
che poi diventano diritti di tutti. Dal 
silenzio qualcosa sta venendo fuori: ma 
è un lavoro lungo, che fa fatto passo 
dopo passo. E penso che in un momen-
to come questo bisogna trovare il corag-
gio di accelerare: con le mafie pronte a 
mettere le mani su un paese in crisi eco-
nomica parlare di legalizzazione significa 
parlare di lotta alla mafia, creazione di 
nuove imprese e posti di lavoro.
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Vademecum per la 
coltivazione di cannabis 
ad uso terapeutico

ssit: buongiorno avvocati, innan-
zitutto che idea vi siete fatti del 
mondo della cannabis terapeutica?

La cannabis per uso terapeutico è un 
argomento a tutti molto caro. Se ne 
discute online; le farmacie – talune di loro 
– si sono sensibilizzate per mezzo della 
messa a disposizione delle preparazioni 
galeniche; v'è il Decreto Lorenzin del 9 
novembre 2015 il quale ha disciplinato 
la materia indicando patologie esclusive 
che possono essere a carico del Sistema 
Sanitario Nazionale; vi sono medici, poi, 
che si oppongono alla somministrazione di 
farmaci a base di cannabis e, d'altra parte, 
intelligenze che – invece – ne sposano 
appieno i principi di utilizzo e sperimenta-
zione (ex multis, la Fondazione Veronesi).

ssit: parlando del decreto 
lorenzin che indicherebbe i quan-
titativi di cannabis da produrre di 
anno in anno in base alle richieste 
delle regioni e che afferma che 
la cannabis non sia una terapia 
propriamente detta, bensì un trat-
tamento sintomatico di supporto, 
che opinione avete in merito di 
questo contesto legislativo?

Le indicazione contenute all'interno del 
Decreto Lorenzin costituivano un pregio 
nell'anno 2015 ma oggi, a 5 anni dalla sua 
applicazione, tale Decreto rimarca sola-
mente un'inadeguatezza per sopperire 
alle esigenze del diritto di cura dei pazienti 
i quali, a causa del dilagante difetto di 
approvvigionamento della cannabis per 
uso terapeutico, in aggiunta all'omesso 
aggiornamento del numero di patologie 
che potrebbero beneficiare della gratuità 
alla cura, sono ancora costretti a coltivare 
cannabis per uso terapeutico oppure a 
rivolgersi al mercato nero per curarsi.

ssit: Considerata la vostra esperien-
za professionale di legali implicati 
nella difesa di casi relativi alla can-
nabis e alla sua coltivazione, cosa vi 

Questo articolo di approfondimento a cura degli avvocati Claudio Miglio e. Lorenzo 
Simonetti di  www.tutelalegalestupefacenti.it ha come scopo quello di fare il punto per 
quanto riguarda l'auto produzione di cannabis per scopi terapeutici. 

La posizione di partenza di questa guida è che se lo Stato, di fatto, non è un alleato 
perché non mette i pazienti nelle condizioni di curarsi serenamente perché nella 
totale legalità, tantomeno deve trasformarsi in nemico e carnefice, reprimendo 
pesantemente chi sceglie di percorrere un cammino ancora non tutelato dalla legge.

sentite di consigliare a dei pazienti 
che decidono di forzare la legge e, 
in stato di necessità, cominciano a 
coltivare cannabis per curarsi?

Poiché la nuova legge professionale attri-
buisce all'avvocato la funzione di garantire 
al cittadino l'effettività della tutela dei diritti 
(art. 2, co. 2, L. n. 247/2012), siamo nella 

condizione di esporre quanto segue che, 
ci teniamo a sottolineare, non deve asso-
lutamente essere inteso come un invito a 
delinquere, ma costituisce evidentemente 
un breve decalogo di indicazioni da poter 
seguire qualora, spinto da uno stato di 
necessità, un paziente si trovi costretto a 
delinquere, coltivando cannabis per scopi 
curativi. Entrando nel merito della doman-
da quindi, al fine di precostituirsi degli 
elementi indiziari a favore, da far valere 
dinanzi al giudice penale nel caso in cui 
venga elevata un'accusa di detenzione di 
cannabis a fini di spaccio ovvero di coltiva-
zione illegale di cannabis, il paziente deve:

1)   ottenere la disponibilità di un medico 
che possa certificare i benefici ed il biso-
gno della cannabis ad uso terapeutico 
con una prescrizione;

2)   presentare un'istanza all’azienda ospe-
daliera, del territorio di residenza, al 
fine di ottenere la somministrazione 
di cannabis nel caso in cui si soffra di 
una delle patologie indicate dal Decreto 

Ministeriale del 9 novembre 2015, il cui 
costo è a carico del Sistema Sanitario 
Regionale;

3)   nell'ipotesi in cui non si soffra di una 
patologia per la quale la somministra-
zione di cannabis possa essere a carico 
del Sistema Sanitario Nazionale (quindi 
il farmaco a base di cannabis dev'essere 
pagato), richiedere comunque la som-
ministrazione e – nel caso in cui non 
sia abbia un'idonea capacità patrimo-
niale per il pagamento della spesa per 
l'acquisto, scrivere un'istanza alla ASL 
manifestando – con documentazione 
fiscale allegata – la necessità di doversi 

di Fabrizio Dentini

rivolgere al mercato nero – ovvero col-
tivare cannabis – per far fronte ad una 
patologia che può essere curata sola-
mente con la cannabis (cfr. prescrizione 
di cui al punto n. 1);

4)   nel caso in cui più pazienti vogliano 
coltivare cannabis per uso terapeutico: 
presentazione di un'istanza indirizzata al 
Ministero della Salute al fine di ottenere 
l'autorizzazione alla coltivazione previa 
costituzione, come prevede l'art. 18 qua-
ter D.L. 148/2017, di un'impresa agricola 
idonea alla coltivazione di cannabis per i 
fini terapeutici;

5)   conservazione di tutte le ricevute medi-
che e delle prescrizioni del medico;

6)   evitare di detenere dentro la propria 
abitazione qualsivoglia oggetto che 
possa costituire, secondo l'ipotesi accu-
satoria, un indice di spaccio, esempio: 
somme cospicue di soldi in contanti, 

confezionamento della sostanza in 
piccole dosi pronte allo spaccio, diversi 
bilancini di precisione, appunti scritti a 
mano attestanti un giro di spaccio.

 
Seguendo queste brevi indicazioni, i lega-
li, nel caso di un procedimento penale, 
potranno far presente all'autorità giudizia-
ria la peculiarità del caso e, quindi, comin-
ciare ad istruire giudizi nei quali, qualora lo 
stato di necessità del paziente sia evidente 
e manifesto, verrà denunziata l'inadegua-
tezza di un Sistema Sanitario Nazionale a 
fronte di chiare necessità di curare trascu-
rate e violate dallo stesso Stato italiano.
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GoRILLA bLUe
pOtENtE A tUttI I LIVELLI
Varietà femminizzata prevalentemente indica, molto facile da coltivare e a fioritura 
rapida. Questo potente ibrido produce un raccolto abbondante di splendidi bud, 
ricchi di resina e con un'alta concentrazione di THC. Ha un dolce profumo di bacche 
e l'effetto che produce è devastante, anche per i consumatori più esperti.

Spettacolare incrocio della banca dei semi 
Advanced Seeds, che combina due delle 
genetiche più apprezzate sul mercato: la 
Gorilla Glue #4 e la DJ Short Blueberry. 
Dalla Gorilla eredita la potenza e l’ele-
vata produzione di resina, mentre dalla 
Blueberry lo squisito sapore.

Gorilla Blue è una varietà off-road, 
adatta a climi temperati, ma può essere 
coltivata un po’ ovunque, perché matu-
ra in poche settimane e, in ambiente 
esterno, è pronta per essere raccolta 
tra la fine di settembre e l'inizio di 
ottobre, purché lo si faccia prima che 
arrivino i primi freddi e le forti piogge. 
All'interno può essere raccolta tra i 55 e 
i 60 giorni dall'inizio della fioritura.

La resa di Gorilla Blue è molto elevata; 
all'interno, può raggiungere i 600 g/m2, 
sotto illuminazione artificiale, con esem-
plari che raggiungono circa un metro 
di altezza; all'aperto, con uno spazio 
sufficiente e una corretta alimentazione, 
è possibile anche superare un chilo per 
pianta, con esemplari che crescono fino a 
circa 2,5 m.

È una varietà robusta, con fogliame e 
ramificazione abbondante. Produce un 
gran numero di bud, molto densi e resi-
nosi. La sua alta concentrazione di resina 
la rende particolarmente adatta alla pro-
duzione di estratti. Ha una percentuale 
molto alta di THC (circa il 24%). Ciò si tra-
duce in un effetto molto forte: narcotico a 
tutti i livelli, sia fisico che mentale, perfetto 
per rilassarsi, liberare la mente dai proble-
mi e addormentarsi facilmente.

Germinazione e crescita
Questi sono i primissimi semi di Gorilla 
Blue che siamo riusciti a procurarci. Li 
abbiamo subito fatti germinare tra stracci 
umidi: da tutti i nostri semi è spuntata 
una radicetta in meno di 48 ore. Abbiamo 
preparato dei vasi con terriccio piuttosto 
morbido e abbiamo pensato di irrigarli 
prima di piantarvi dentro i semi. Se infatti 
si innaffia dopo la semina, i semi possono 
finire troppo in profondità, impedendo 
così ai germogli più in basso di raggiunge-
re la superficie.

Dopo aver inumidito il sostrato, abbia-
mo introdotto i semi con la radice verso 
il basso, a bassa profondità. Abbiamo 
quindi collocato i vasi sotto lampade al 
sodio e, in meno di un giorno, le piantine 
avevano tutte raggiunto la superficie. Le 
abbiamo irrigate ogni due giorni con una 
piccola quantità di stimolatore di radica-
zione disciolto in acqua. In questa fase di 
sviluppo, è molto importante favorire la 
formazione di una buona zolla, per otte-
nere una crescita esplosiva e una fioritura 
eccezionale.

Abbiamo lasciato crescere le piante in 
questo sostrato per circa dieci giorni. 
In seguito, le abbiamo trapiantate in 

Un bel bud centrale.
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vasi da 7 litri, che abbiamo innaffiato 
per diversi giorni con Bactohemp 
per stimolare la crescita radicale. Il 
primo ciclo irriguo deve essere più 
abbondante, proprio perché permette di 
impregnare a fondo tutto il terreno.

Le piante non hanno avuto bisogno di 
ulteriore acqua nei giorni successivi a 
questa irrigazione iniziale. Dopo questo 
primo ciclo irriguo, un po' più generoso, 
abbiamo poi fissato l'ora dell'irrigazione 
- per tutte le piante - a giorni alterni.

Le piante hanno continuato la loro fase 
vegetativa in questi vasi da 7 litri per 
poco più di tre settimane. Per la fase 
finale di crescita abbiamo poi effettuato 
un nuovo trapianto in vasi da 18 litri: 
abbiamo ripetuto lo stesso ciclo irriguo 

Bud laterali resinosi e abbondanti.Tricomi a prima vista.

da noi effettuato dopo il primo trapianto, 
aggiungendo uno stimolatore radicale 
per i primissimi giorni. 
Tutte le piante sono cresciute a grande 
velocità sin dall'inizio, con lunghissimi 
rami ricchi di innumerevoli bud, che 
abbiamo sorretto utilizzando alcune 
stecche. Dopo qualche giorno abbiamo 
trasferito i nostri esemplari nella sala di 
fioritura, a 12 ore di luce e 12 di buio.

Fioritura
A pochi giorni dal cambio del fotoperio-
do, tutte le Gorilla Blues hanno compiuto 
un ultimo scatto di crescita. Abbiamo 
avuto cura di sollevare le lampade dell’il-
luminazione (per mantenere la giusta 
distanza dalle piante) e aggiunto qualche 
stecca in più.

Dopo la prima settimana di fioritura, 
abbiamo cambiato il fertilizzante di cre-
scita con uno specifico per la fioritura, 
oltre a usare Bactobloom per stimolarla. 
In pochi giorni, c’à stata letteralmente 
un’esplosione di bud: grandi, allungati e 
numerosissimi, su tutta la pianta, molto 
densi e appiccicosi.

Anche l'enorme strato di resina 
che li ricopriva era stupefacente. 
Due settimane prima della raccolta, 
abbiamo proceduto con un buon 
lavaggio delle radici, interrompendo 
la fertilizzazione, mentre attendevamo 
che i fiori completassero la 
maturazione. Abbiamo reciso tutte 
le piante a circa 60 giorni dall'inizio 
della fioritura, con i loro bud 
completamente ricoperti di tricomi.

raccolto e degustazione
La resa per pianta di questa varietà è 
molto alta e il gran numero di bud rende 
la spuntatura un po' noiosa. Nel nostro 
caso, il rapporto foglie-bud era un po' 
alto, quindi abbiamo impiegato un po' di 
tempo per completare l'operazione.

Dopo aver tenuto gli esemplari 
poco più di due settimane 
nell'essiccatoio, abbiamo degustato 
i primi bud di Gorilla Blue, notando 
immediatamente i tratti delle 
genetiche di origine. Sin dal tatto 
era percepibile la grande quantità di 
resina che ricopriva i bud. Al palato, 
abbiamo potuto gustare il suo dolce 
sapore fruttato. L'effetto, istantaneo e 
molto potente, causa un rilassamento 
totale, nel corpo e nella mente.
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megLio tardi
Che mai

una piacevole riscoperta per l'umanità

Canapa, cannabis, erba light, marijuana, 
Skunk, Amnesia, erba killer, che differenze 
ci sono? Cannabis sativa è il nome 
botanico della canapa. Gli esperti non 
concordano tutt'ora sulla nomenclatura 
tassonomica delle differenti varietà di 
canapa, però sempre su questo numero 
troverete un mio articolo sulla più recente 
nomenclatura proposta da un gruppo di 
studio di una università. Quindi per ora 
diciamo che Cannabis è il nome scientifico 
della canapa. Gli altri nomi sono tutti 
vernacolari, provengono da destinazioni di 
utilizzo differenti o sono nomi di particolari 
varietà. Ad esempio "erba light" sta a 
significare che quella canapa non è ricca di 
THC, il tetraidrocannabinolo, un principio 
attivo purtroppo ancora illegale in Italia. 
Il genere Cannabis ha una sola specie 
chiamata "sativa", d’altronde la definizione 
di "specie" ci impedisce di annoverarne 
altre. Qualcuno sicuramente avrà storto il 
naso perché altrettanto sicuramente non 
ha letto l'altro articolo su questo numero 
dove racconto delle altre varietà di canapa. 

Ma proseguiamo col nostro breve viaggio 
sulla canapa. 

Un tratto comune a tutte le piante di 
Cannabis è la produzione di principi attivi 
chiamati cannabinoidi. Se ne isolano 
almeno un centinaio dai tricomi che 
ricoprono le parti aeree delle piante 
di canapa, soprattutto degli esemplari 
femmina. Siccome non tutte le piante 
producono gli stessi cannabinoidi è 
sorta la proposta di definirle in base al 
chemiotipo di appartenenza, a seconda 
del cannabinoide espresso in maggior 
quantità (THC, CBD, entrambi o nessuno). 
Il cannabinoide più famoso è sicuramente 
il THC, spesso nel mondo è usato per 
distinguere la canapa industriale dalla 
canapa illegale, a seconda che sia presente 
o meno. Ma è bene ricordare che si 
tratta di una definizione legislativa e non 
botanica, in inglese chiamano "hemp" 
la canapa industriale con bassissimo 
contenuto di THC e "marijuana" la canapa 
con alto contenuto di THC. La canapa 

illegale può contenere fino a circa al 25% 
di THC in peso, mentre nella canapa di 
solito rimane sotto lo 0,3%, ciò influenza 
ovviamente l'effetto percepito dal 
consumatore. 

La canapa può produrre altri 
cannabinoidi, solitamente è ricca di 
CBD se non produce THC. Il motivo è 
che entrambi hanno lo stesso substrato 
di partenza e ciò che ne determina 
la produzione è un diverso enzima, 
THCAsintasi per il THC e CBDAsintasi 
per il CBD. Nello specifico sulle piante 
si trovano gli acidi corrispondenti dei 
cannabinoidi, rendendo indispensabile la 
decarbossilazione dei cannabinoidi prima 
dell'ingestione da parte dell'essere umano 
se si vuole godere di un effetto ricreativo 
(la decarbossilazione in una canna 
avviene in tempi rapidissimi). Ma produce 
solo cannabinoidi? No, e il loro effetto 
sembra essere mediato da altri metaboliti 
secondari della pianta, i terpenoidi. Anche 
di questi se ne possono isolare almeno un 
centinaio e sono i responsabili dell'odore 
e dell'aroma delle differenti varietà di 
canapa, oltre che potrebbero essere anche 
la causa dei diversi effetti manifestati dalle 
differenti varietà. 
Ci sono altre applicazioni per la canapa 
oltre all'uso terapeutico dei cannabinoidi 
che sembra esser stato riscoperto 
recentemente? La risposta è sì, è una 
pianta coltivata da millenni non solo per i 
principi attivi contenuti sui fiori ma anche 
per la fibra ottenuta dal fusto e per i semi 
utilizzati come fonte di olio alimentare. 

Abbiamo prove dell'uso di fibra di canapa 
e di semi di canapa in Cina, centro Asia 
ed Europa da almeno 2000 anni. Oggi 
la canapa viene utilizzata come fonte di 
olio alimentare, come fibra tessile, viene 
utilizzata anche per produrre carta a 
basso impatto ambientale e infine come 
materiale da costruzione grazie alla sua 
fibra mescolata con calce. L'olio di canapa 
può esser processato per produrre 
solventi per la cosmetica o biocarburante. 
I sottoprodotti di scarto come le foglie, 
i rametti e la sansa residuale dalla 
spremitura di olio possono venir utilizzati 
come componente del mangime per 
animali o come lettiera. 

La canapa inoltre può venir utilizzata 
come fitodepurante dei terreni inquinati 
da metalli pesanti ed ha dimostrato, 
grazie alla sua crescita rapida, di essere 
un ottimo sequestrante di carbonio. Può 
aiutarci a combattere il riscaldamento 
globale per via della sua notevole capacità 
di assorbimento della CO2 atmosferica. 
Ultimo utilizzo, ma non meno importante, 
può esser introdotta nella rotazione delle 
colture grazie al suo breve ciclo vitale che 
unisce velocità e contrasto all'erosione 
dei suoli a causa del suo apparato radicale 
profondo, ramificato e veloce nella 
crescita.
È proprio una pianta utile all'uomo, 
sempre più persone ne fanno utilizzo e 
fortunatamente l'abbiamo riscoperta. 
Meglio tardi che mai! 

Buone fioriture!

Questo articolo non è per appassionati cultori della 
cannabis, non è per coltivatori e risulterà noioso a chi 
conosce l'argomento. Questo articolo è per i nostri 
amici, conoscenti e parenti che non conoscono la 
canapa. O forse è anche per i miei lettori, per trarre 
ispirazione e poter meglio raccontare la canapa a chi 
non la conosce.

di CBG
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roLS e no-till farming
coME rIcIcLarE IL ProPrIo suBstrato

Dopo aver parlato del living soil e di come 
farlo, in questo numero descriveremo il 
modo di tenere in vita il suolo e continuare 
a riutilizzarlo, no-till farming e ROLS acro-
nimo di Recycled Organic Living sono un 
insieme di tecniche che ci consentono di 
raggiungere questo obiettivo.

La cannabis coltivata in living soil beneficia 
della complessa rete di microrganismi coo-
peranti, tipica di un suolo vivo, con questo 
approccio alla coltivazione non è la pianta 
ad essere alimentata ma è il suolo che 
nutriamo e che a sua volta immagazzina le 
sostanze nutritive, le trasforma in forme 
assimilabili e le rende disponibili alla pianta 
nella forma e nella quantità richiesta in ogni 
singolo momento.
L'obiettivo è di preservare la vita creatasi 
nel suolo, riutilizzandolo nei successivi cicli 
di coltivazione. Esaminiamo i concetti di no-
till farming e ROLS.

Cos'è il no-till farming?
È un insieme di tecniche che prevede la non 
lavorazione del terreno che generalmente 
precede l'inizio di una nuova coltura. Lo 
scopo dell'agricoltura no-till è cercare di 
riprodurre i meccanismi tipici di un ecosi-
stema naturale. Il terreno non viene mai 
lavorato per preservarne la sua struttura, 
proteggerlo dai fenomeni di erosione e sal-
vaguardare la rete alimentare del suolo. 

Cosa succede quando 
ariamo il terreno? 
Questa operazione si esegue per arieggiare 
il substrato, eliminare le erbe infestanti 

e quindi prepararlo per la semina. Ma 
durante questa operazione viene distrutto 
lo strato superficiale del terreno e insieme 
ad esso molti dei microrganismi che ne 
risiedono, le ife dei funghi si rompono, le 
gallerie dei lombrichi vengono distrutte, si 
crea un forte squilibrio tra la popolazione di 
funghi e batteri. Il suolo è impoverito per via 
dei processi di ossidazione che subiscono 
un'impennata a discapito dell'umificazione 
del terreno. La capacità di penetrazione 
dell'acqua e di ritenzione idrica vengono 
fortemente ridimensionate.

Cos'è il roLs? 
Il Recycled Organic Living Soil è un meto-
do che comunemente al no-till farming, 

ha l'obiettivo di preservare la vita presen-
te in un suolo vivo. Letteralmente signifi-
ca riciclo di un suolo organico vivo, infatti 
con questo termine si indica qualsiasi 
pratica volta al recupero e al riutilizzo di 
un terreno ricco di microrganismi. È un 
metodo che viene applicato nelle coltiva-
zioni indoor e in quelle outdoor eseguite 
in contenitori o letti di terra; il ROLS pre-
vede il riutilizzo di un terreno attraverso 
l'impiego di ammendanti che aggiunti 
ad esso entrano a far parte della rete ali-
mentare del suolo. A differenza del no-till, 
il terreno viene lavorato per permettere 
agli ammendanti di mescolarsi omoge-
neamente; la lavorazione non prevede la 
classica aratura, ma il substrato viene rac-

colto in un grande contenitore dove viene 
comodamente rimescolato.

Cannabis living soil 
La base dei metodi per il riutilizzo di un 
suolo è l'impiego del living soil. Come 
abbiamo già descritto, il living soil è un sub-
strato ricco di materia organica, minerali 
e microrganismi che cooperano tra loro 
per decomporre e trasformare le sostanze 
nutritive in forme assimilabili dalla pianta. 
Non smetteremo mai di ricordare che in 
questo genere di approccio alla coltivazione 
della cannabis, è il suolo che viene nutrito, 
non la pianta. Per la realizzare un suolo vivo 
bisogna innanzitutto procurarsi un substra-
to di base ricco di humus di lombrico, torba 
e perlite. La qualità dell'humus è di primaria 
importanza, rappresenta la principale 
fonte di materia organica che garantisce la 
proliferazione dei microrganismi nel suolo. 
Il substrato andrà arricchito con ammen-
danti tipo la farina di kelp o anche quella di 
neem e un mix di minerali come dolomita, 
sali epson, azomite e polvere di roccia che 
forniranno tutte le sostanze nutritive di cui 
la pianta ha bisogno.
Vediamo come mantenere in vita un 
suolo vivo e riutilizzarlo nei successivi cicli 
di coltivazione.

no-till cannabis farming 
La coltivazione di marijuana attraverso 
pratiche no-till può essere eseguita sia 
all'aperto, coltivando direttamente in suolo 
oppure, in letti di terra o contenitori per le 
coltivazioni sviluppate in indoor; nel caso si 
utilizzassero dei vasi è consigliato che siano 
di grandi dimensioni. Ecco come procedere:
1.  dopo la raccolta, tagliare il tronco alla 

base e sradicarlo via dal suolo, non è 
necessario eliminare tutte le radici;

2.  aggiungere sulla superficie del suolo gli 
ammendanti senza smuovere il terreno, 
tenendo in considerazione le carenze 
che si sono manifestate nel ciclo prece-
dente;

3.  seminare il trifoglio come coltura di 
copertura;

4.  trapiantare le nuove piantine ben 
radicate;

5.  irrigare con un tè di compost ossigenato 
per stimolare il compostaggio degli 
ammendanti aggiunti;

6.  il substrato è pronto per continuare la 
sua vita nella coltivazione di cannabis.

Gli ammendanti più utilizzati sono il com-
post e l'humus di lombrico che forniscono 
nuova materia organica ai microrganismi, i 
sali epson come fonte di magnesio e zolfo, 
la dolomita impiegata come sorgente di cal-
cio e anche per stabilizzare il ph del terreno 
e l'azomite che è una polvere minerale ricca 
di una vasta gamma di sostanze nutritive. 
Anche la consolida, l'erba alfalfa e la torta di 
neem sono largamente impiegate per for-
nire materia organica e sostanze nutritive 
necessarie alla proliferazione dei microrga-
nismi e quindi per la crescita ottimale di una 
pianta. Guano di pipistrello, farina di pesce 

di sudestfam@protonmail.com

Aratura meccanica del terreno

Un lombrico che striscia tra la pacciamatura
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Cover crop Compost ricco di lombrichi Substrato colonizzato dai microrganismi

e farina di ossa sono ottime fonti di macro 
nutrienti come azoto, fosforo e potassio.
I concimi a rilascio lento, soprattutto di deriva-
zione minerale, sono l'ideale nella coltivazio-
ne no-till perché forniscono le sostanze nutri-
tive necessarie per un periodo più ampio.
Le cover crop o colture di copertura sono 
utili principalmente per due motivi; svolgono 
la funzione di azotofissatori, infatti questo 
genere di piante cattura l'azoto presente 
nell'atmosfera e lo rende disponibile nel 
terreno per essere ulteriormente trasforma-
to dai microrganismi presenti nel suolo in 
forme assimilabili dalla pianta di cannabis. Il 
secondo motivo è per arricchire di materia 
organica il substrato, tagliando la cover crop 
e lasciandola sulla superficie del terreno, 
simile ad una pacciamatura. Il pacciame 
trova largo impiego nella coltivazione no-till, 
viene realizzato soprattutto con erba medica 
alfalfa, alimenta i microrganismi che popola-
no il suolo proprio come avviene in natura.
Irrigare con il tè di compost ossigenato 
oppure con tè di erbe benefiche come 
l'ortica, la consolida o l'equiseto per citarne 
solo alcune, è molto utile per stimolare la 
vita nel suolo e accelerare l'attività di com-
postaggio. Anche l'impiego di lombrichi è 
una maniera eccellente per accelerare la 
decomposizione della materia organica.

roLs nella coltivazione di 
cannabis 
Le pratiche di riciclo del suolo organico vivo, 
riguardano soprattutto le coltivazioni rea-
lizzate in letti di terra o in grandi contenitori. 

Questo metodo è adatto sia per l'outdoor 
che per l'indoor. Il substrato da riciclare è 
un tipico living soil ricco di materia organica, 
minerali e microrganismi che lo popolano. 
L'obiettivo è quello di riutilizzare e incre-
mentare il potenziale di un suolo già ricco di 
vita e con una rete alimentare ben struttu-
rata. Qui di seguito il procedimento in pochi 
semplici passaggi:
1.  svuotare i vasi o i letti di terra dal sub-

strato e ammucchiarlo insieme in un 
grande contenitore;

2.  frantumare le zolle di terra in modo da 
poter mescolare omogeneamente il 
substrato;

3.  aggiungere cocco e perlite per aumenta-
re l'areazione e la capacità di ritenzione 
idrica del terreno;

4.  aggiungere gli ammendanti per arricchi-
re il substrato di nuova materia organica 
e sostanze nutritive;

5.  mescolare il substrato per amalgamare 
omogeneamente gli ingredienti recente-
mente incorporati;

6.  polverizzare il substrato con un tè di 
composto ossigenato per attivare il pro-
cesso di compostaggio;

7.  lasciare compostare il nuovo terreno di 
coltura per almeno un mese prima di 
riutilizzarlo.

Cocco e perlite sono ottimi per fortificare la 
struttura del suolo, il cocco inoltre risulta pos-
sedere un equilibrio maggiore del ph rispetto 
alla torba. Anche nel ROLS l'humus è di prima-
ria importanza per fornire i microrganismi di 

materia organica e sostanze nutritive.
Gli ammendanti vanno aggiunti in base alle 
carenze espresse dalle piante coltivate nel 
ciclo precedente e alle esigenze delle varie-
tà che si desiderano coltivare. Un'ottima 
strategia è quella di impiegare ammendanti 
di vario genere, sia a rapido che a rilascio 
lento, in modo da diversificare le sorgenti 
di ogni sostanza nutritiva. La torta di neem, 
l'ortica micronizzata e l'equiseto sono 
molto utili per mantenere sotto controllo 
la presenza di agenti patogeni e allo stes-
so tempo stimolano la proliferazione di 
microrganismi benefici. L'impiego del bio-
char come ammendante accresce la fertilità 
del suolo e inoltre, grazie all'elevata porosi-
tà del carbone vegetale, presenta una gran-
dissima capacità di immagazzinare acqua e 
sostanze nutritive.
Un aspetto da tenere in considerazione 
prima di riciclare un suolo, è la presenza di 
malattie e parassiti nel ciclo di coltivazione 
precedente; infatti è fortemente sconsiglia-
to riutilizzare un substrato che abbia soffer-
to qualunque infermità perché si potreb-
bero ripresentare nei futuri cicli di coltiva-
zione. Il ROLS va irrigato con tè di compost 
o semplicemente con acqua decantata, 
l'impiego di fertilizzanti in bottiglia è escluso 
per non pregiudicare la vita nel suolo.

pro e contro 
I metodi di coltivazione appena descritti 
offrono un'ampia gamma di vantaggi, innan-
zitutto consentono di coltivare la cannabis 
in maniera più sostenibile, attraverso un 

impiego più saggio delle risorse, riducendo-
ne gli sprechi. Questo vantaggio si esprime 
anche in termini economici minimizzando le 
spese per avviare un nuovo ciclo di coltura. 
La cannabis coltivata in un suolo vivo risulta 
di maggiore qualità, esprimendo al massimo 
il suo potenziale genetico, il prodotto finale 
possiede delle qualità organolettiche di gran 
lunga superiori alla marijuana coltivata con i 
metodi convenzionali.
No-till e ROLS presentano anche degli svan-
taggi, non è facile per il coltivatore trovare 
il giusto equilibrio tra le varie fonti nutritive 
per garantire il fabbisogno delle piante a 
lungo termine, infatti è necessario preve-
dere le necessità che le piante potrebbero 
manifestare con il susseguirsi dei vari cicli 
di coltivazione. La pazienza e la capacità di 
osservazione sono delle virtù necessarie 
per ottenere dei buoni risultati.
Nelle coltivazioni no-till la non lavorazione 
del suolo può presentare delle problema-
tiche; un substrato compatto impedisce lo 
sviluppo delle radici e può compromettere 
la capacità di penetrazione dell'acqua. 
Inoltre si ricorre molto spesso all'impiego 
di erbicidi per mantenere sotto controllo la 
crescita delle erbe spontanee. 

Stiamo vivendo un'epoca dove il problema 
delle risorse e dell'impatto che hanno sul 
pianeta Terra sono argomenti che ci riguar-
dano da molto vicino. No-till farming e ROLS 
sono delle pratiche che stimolano lo svilup-
po di una forma di coscienza collettiva per 
la salvaguardia del nostro pianeta. 
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Via Aurelia Nord, 111 - 55045 Pietrasanta (LU)
Tel. 0584-1942877  -  domanismetto.versilia@gmail.com

Dal Martedì al venerdì: 10.00-13.30 e 16.00- 19.30
Sabato 10.00-19.30  -  Chiuso Domenica e Lunedì

Domani Smetto  Grow & Seeds Shop
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Botanical Collective
Via Cardassi 77 BARI
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+39 3939659751
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Instagram: bearbushbari
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Via Santa Chiara 7 - Carpi (MO) 
Tel. 059 /654312 

www.naturalmystic.it
info@naturalmystic.it 

Facebook :
Natural Mystic Grow Shop - Carpi
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naturalmysticit 
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Organic-Farm  
Via Gentileschi 3  56123 Pisa
Organic-Farm quando hai bisogno di 
risultati è la chiave del tuo successo, 
una scelta chiara sicura come il Sole. 
Nuovo show room. Orari : tutti i giorni 
dalle 15 alle 20 chiuso la domenica , 
mattina solo appuntamento
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+39 3421261029

www.bearbush.it
facebook: Bear Bush Botanical

Instagram: bearbushbari

10

Natural Mystic
Seeds Grow Hemp 

Via Santa Chiara 7 - Carpi (MO) 
Tel. 059 /654312 

www.naturalmystic.it
info@naturalmystic.it 

Facebook :
Natural Mystic Grow Shop - Carpi

Instagram :
naturalmysticit 

13

Organic-Farm  
Via Gentileschi 3  56123 Pisa
Organic-Farm quando hai bisogno di 
risultati è la chiave del tuo successo, 
una scelta chiara sicura come il Sole. 
Nuovo show room. Orari : tutti i giorni 
dalle 15 alle 20 chiuso la domenica , 
mattina solo appuntamento
Tel: 350-1104613
www.organic-farm.it
Instagram : marcoarmillei12@gmail.com #organicfarmpisa
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You Hemp
Indirizzo: Via Poscolle, 32, 33100 Udine

E-commerce: www.youhemp.it
Email: info@youhemp.it

Telefono: +39 345 908 1200
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don't give up 
the fight!

Ma state leggendo questo articolo, il che 
significa che ad un certo punto in passato 
qualcosa è andato storto. Un errore - o 
una serie di errori - che rendono neces-
sario e inevitabile l'antiproibizionismo. Gli 
esseri umani hanno una speciale avver-
sione per il fatto che gli venga detto di 
non fare qualcosa, quando ciò che stanno 
facendo non sta danneggiando nessun 
altro. Quando si presentano queste situa-
zioni, tendiamo fisiologicamente a orga-
nizzarci e combattere. La questione sulla 
libertà personale di consumare cannabis 
non fa eccezione.

Ad oggi gli Stati Uniti rappresentano il 
migliore esempio di come le lotte anti-
proibizioniste, alla lunga, funzionano. La 
nazione che ha inventato ed esportato la 
war on drugs, è ormai considerata l'Eldo-
rado della cannabis ma, come dice il vec-
chio adagio, "Rome wasn't built in a day" 
e così è stato anche per il movimento per 
la legalizzazione.

i primi passi
L'attivismo per la decriminalizzazione 
della cannabis ha avuto una genesi lenta 
per una semplice ragione: a nessuno 
importava. Quando, nel 1937, il governo 
federale impose una tassa abbastanza 
salata su quella che allora si chiamava 
ancora "hemp", c'erano così pochi attori 
in campo che a malapena venne fatto 
un picchetto. Gli USA avversavano la 
cannabis già da anni, quindi la stragran-
de maggioranza del Paese era abituata 
all'idea che "l'erba del diavolo" dovesse 
essere bandita prima che danneggiasse la 
gioventù americana.

Questo fino agli anni '60 e alla nascita 
della cosiddetta "controcultura". L'uso 
di marijuana si sposta fuori dalle città 
e arriva nei sobborghi, alimentato dalla 
crescente indignazione per la guerra in 
Vietnam e dalla generale sensazione che 
le istituzioni stessero portando la società 
nella direzione sbagliata. Gli attivisti che 
invocavano la legalizzazione della mari-

juana, includevano gli Hippies, gli Yippies, 
e alcuni giornalisti - High Times Magazine 
nacque nel 1974. 

Il primissimo gruppo che si costituì sulla 
premessa di voler legalizzare la marijuana 
fu LeMar, un collettivo fondato nello stato 
di New York nel 1964, che coinvolgeva il 
poeta Alan Ginsburg e il suo assistente 
personale Michael Aldrich. LeMar (che 
sta letteralmente per "Legalizzare la 
Marijuana) alla fine si trasformò intorno 
al 1970 in Amorphia, un gruppo che 
finanziò il suo lavoro vendendo cartine 
e filtri, rigorosamente di canapa, lungo 
la West Coast. Quando Amorphia ebbe 
problemi finanziari nel 1974, si fusero con 

la NORML, la National Organization for 
the Reform of Marijuana Laws, che si era 
formata alla fine del 1970.

La legge federale sulle 
sostanze controllate
Più o meno nello stesso periodo della 
fondazione di NORML, alla Casa Bianca le 
cose non vanno benissimo. Il presidente 
Nixon stava avendo diverso grattacapi: la 
guerra in Vietnam stava andando male, 
così come l'economia. In più i "dannati 
hippy" stavano protestando e facendo 
proseliti anche tra i giovani coi capelli 
corti. Nixon e la sua squadra avevano 
quindi bisogno di un modo per mette-
re a tacere gli hippy e le minoranze, gli 

L'attivismo per la legalizzazione della cannabis è qualcosa che non dovrebbe 
nemmeno esistere. pensateci: se la cannabis non fosse mai stata resa illegale, 
non sareste costretti a leggere questa storia. Soft Secrets probabilmente non 
esisterebbe nemmeno e il mercato della cannabis sarebbe già stato invaso 
da pubblicazioni incentrate solo su nuove tecniche per la coltivazione, nuove 
ricerche mediche e nuove varietà. Non si parlerebbe di voto, referendum, 
legislature, proteste o "divulgazione della verità".

oppositori più diretti alla sua amministra-
zione: scelsero di promulgare il Federal 
Controlled Substances Act, che in un 
colpo rendeva illegali a livello federale 
moltissime sostanze, cannabis in primis.

A partire dal 1937, con la Marijuana 
Tax Stamp Act, il governo federale ha 
sempre trovato un modo per proibire 
la marijuana: sia indirettamente con 
una tassa eccessiva o, successivamen-
te, quando fu adottato il divieto diretto 
nel 1970. Ma gli attivisti della cannabis 
avevano già da tempo a che fare con il 
proibizionismo nei singoli Stati e avevano 
pronta una controffensiva. Grazie alle 
pressioni sul Congresso, fecero istituire la 
Commissione nazionale sulla marijuana 
e l'abuso di droga, una commissione che, 
pubblicando coraggiosamente un rappor-
to in cui si chiedeva l'eliminazione di tutte 
le sanzioni per le modiche quantità di 
marijuana (e per la cessione senza scopo 
di lucro), avrebbe svolto un ruolo impor-
tante nell'istituzionalizzare il movimento 
nei primi anni '70 e, successivamente, 
nell'ottenere la legalizzazione nei singoli 
Stati. 

"Dì semplicemente di no"
Ai promettenti anni '70 seguì la repressio-
ne degli anni '80. I discorsi sulla depena-
lizzazione sono scomparsi, sostituiti dalla 
filosofia del "Just Say No" del presidente 
Reagan e sua moglie Nancy. Quanto 
ottenuto dal movimento di riforma della 
legge sulla cannabis negli anni '70 era 
stato obliterato di colpo e la società ame-
ricana si abituava in fretta ad avere la sua 
personalissima guerra interna contro la 
droga, combattuta soprattutto contro le 
minoranze nere e ispaniche.

Gli attivisti sono costretti ad abbando-
nare i tavoli istituzionali e tornano nelle 
piazze e nelle strade per fare (di nuovo) 
corretta informazione sulla sostanza: si 
ritorna ad interrompere riunioni, a lan-
ciare crostate in faccia agli avversari, a 
fare fumate collettive pubbliche; insom-
ma gli attivisti provano a fare di tutto pur 
di attirare nuovamente l'attenzione del 
pubblico e, nel frattempo, prendere altro 
prezioso tempo. 

"Sapevamo da sempre che avremmo 
vinto, a causa dei dati demografici - mi 
ha spiegato Keith, un arzillo 69enne cali-
forniano impegnato allora in un colletti-
vo affiliato a NORML - Per anni, i giovani 
americani non hanno avuto problemi 
con la legalizzazione della marijuana, 
che fumino o no; sono le persone anzia-
ne, i miei coetanei, che hanno ancora 
problemi nel riconoscere che la canna-
bis non è una droga". 

rinascita
Gli anni '90 hanno visto una nuova spinta 
nel movimento per la legalizzazione della 
cannabis. L'elezione di Bill Clinton ha 
spazzato via il conservatorismo estremo 
dei Repubblicani Reagan e Bush senior 
e ha fatto sì che il movimento antiproibi-
zionista si riorganizzasse per porre fine al 

Piccolo comPendio sull'attivismo cannabico usa e sul 
Perché ancora oggi ne abbiamo un tremendo bisogno

di Giovanna Dark
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divieto. Questo è stato il momento in cui 
nuovi gruppi hanno visto la loro fonda-
zione, coinvolgendo attori specifici e ben 
riconoscibili come gli studenti e le stesse 
forze dell'ordine: Drug Policy Alliance 
(DPA), Americans for Safe Access (ASA), 
Marijuana Policy Project (MPP), Students 
for Sensible Drug Policies (SSDP) e Law 
Enforcement Action Partnership (LEAP), 
sono solo le più prominenti e sono state 
fondamentali per portare avanti le istanze 
di legalizzazione e diffondere informazio-
ne nelle comunità dei diversi Stati.

In particolare, il Marijuana Policy Project 
si è distinto per essere una delle forze 
trainanti negli Stati Uniti quando si trat-
ta di cambiare le leggi sulla cannabis. 
Fondata nel 1995, quando la marijuana 
medica era illegale in tutti gli Stati, è stata 
protagonista di una moltitudine di cam-
biamenti legislativi che in generale hanno 
comportato un alleggerimento del con-
trollo federale sulla cannabis.

prop. 215
Nonostante circa 30 anni di attivismo, 
all'inizio del 1996 la marijuana era 
ancora illegale in tutti e 50 gli stati. Ma 
tutto è cambiato con il passaggio della 
Proposition 215 in California, che ha lega-
lizzato la marijuana medica nello Stato 
e ha spostato la conversazione sugli usi 
medici della sostanza, facendo sì che le 
persone iniziassero a prestare attenzione 
al modo in cui i pazienti venissero in real-
tà trattati come criminali in tutto il paese. 

Prop. 215 era una paginetta focalizzata 
sui diritti e le libertà personali, anziché 
sulle regole ma è stata quella che pos-
siamo considerare una pietra miliare 
nel processo di legalizzazione. Quando 
si tratta di riforma della legge sulla can-
nabis, gli Stati uniti non avrebbero avuto 
altrettanto successo senza che Prop. 215 
avesse aperto la strada. 

Ma nel 1996 i tempi non erano ancora 
maturi e non tutti erano d'accordo con 
quanto concesso dalla Proposition 215, 
nemmeno all'interno della stessa comuni-
tà antiproibizionista: in origine Jack Herer, 

Ed Rosenthal e NORML si opposero al 
testo ma, grazie anche alle nuove possi-
bilità di comunicazione offerte dall'allora 
neonata Internet, cambiarono opinione. Il 
resto, come si suol dire, è storia.

il nuovo "Green Deal"
Dalla Prop. 215 del 1996, oltre 20 altri 
stati si sono uniti alla California nel 
tutelare i pazienti e legalizzate la can-
nabis medica. Quattro stati e la capitale 
Washington D.C. hanno depenalizzato il 
consumo per fini ricreativi. Ma dal 1996 
qualcos'altro è radicalmente cambiato: 
l'opinione pubblica. Recenti sondaggi 
mostrano come il supporto per la legaliz-
zazione negli USA sia ai massimi storici, 
con un aumento di circa 17 punti per-
centuali negli ultimi 7 anni. Man mano 
che la cannabis diventava mainstream, il 
movimento antiproibizionista raggiungeva 
diversi traguardi importanti.

A partire dal 2013, con la legalizzazione 
totale in Colorado, sono stati compiuti 
passi da gigante e nell'ultimo decennio il 
movimento antiproibizionista statuniten-
se ha visto realizzarsi molte delle propo-
ste per cui aveva combattuto nei nei 60 
anni precedenti. Tuttavia c'è ancora molto 
lavoro da fare e, se non si mantiene alta 
la pressione o se si approvano leggi che 
sono facilmente soggette ad abusi, l'oro-
logio potrebbe sempre tornare indietro. 
In molti, ad esempio, non vedono di buon 
occhio il fatto che le grandi corporation si 
stiano spartendo una grandissima fetta 
del nuovo cannabusiness.

Essere attivisti per la 
cannabis oggi
Essere antiproibizionista oggi ha sicu-
ramente valore diverso a seconda della 
collocazione geografica: se in alcune 
parti del mondo la cannabis è legale 
e alimenta le casse pubbliche, in altre 
- come le Filippine di Duterte - il solo 
possesso può essere sanzionato con la 
pena capitale, e nella maggior parte del 
globo l'erba libera è ancora un miraggio. 
Diventare attivisti antiproibizionisti è una 
vocazione nobile ma può rappresentare 
un peso enorme, specialmente se hai 

una famiglia, specialmente in Italia.
 
Dato che la cannabis è ancora illegale, si 
corre il rischio di essere multati, arrestati 
e forse anche aggrediti fisicamente, a 
seconda della situazione in cui ci si trova. 
Purtroppo succede ancora che persone 
apertamente antiproibizioniste siano 
ostracizzate nelle loro comunità o luoghi 
di lavoro e, se sei un genitore - in partico-
lare single - c'è anche il pericolo che i tuoi 
figli vengano portati via dai servizi sociali. 
Questi sono solo alcuni dei rischi associati 
all'essere un attivista antiproibizionista. 
Ma se siete ancora interessati, di seguito 
potete trovare cinque semplici modi per 
iniziare a combattere "the good fight".

1 + Comincia online

Prima di scendere in strada, è bene 
prendere dimestichezza online. I siti di 
social media come Twitter e Facebook 
sono luoghi perfetti per farsi un'idea e 
iniziare a spargere la voce. Se non altro, 
entrare a far parte di un gruppo di un 
forum o un gruppo Facebook rappresen-
ta un punto di partenza ideale: consente 
di connettersi con persone che la pen-
sano allo stesso modo e di confrontare 
informazioni, a esempio sulla legislazio-
ne concernente la cannabis. 

2 + fai attivismo di base

In poche parole, implica scendere in 
strada ed essere coinvolti in campagne 
pubbliche. Prima di decidere di marciare 
su Roma, però, è bene ricordarsi che esi-
stono anche altre forme per far arrivare 
le proprie istanze sulla legalizzazione. 
Ci si può organizzare per raccogliere 
firme per un referendum, oppure si può 
fare mail bombing sulle caselle di posta 
di ministri, sottosegretari e deputati 
affinché inseriscano la depenalizzazione 
della cannabis nell'agenda di governo. 
Ma si può anche semplicemente cerca-
re opportunità per creare un discorso 
pubblico sulla questione. Scoprite dove 
e quando si incontrano le amministra-
zioni locali e i rappresentanti dello stato. 
Prendete il vostro posto tra il pubblico e 

parlate! Dite loro cosa ne pensate dell'er-
ba e suggerite una spinta verso la legaliz-
zazione piena della cannabis. 

3 - ascolta e fatti ascoltare

Una delle maggiori critiche rivolte agli 
attivisti di ogni tipo è la loro incapacità 
di praticare ciò che predicano. È questo 
atteggiamento che ha portato a un'enor-
me divisione nello spettro dell'antiproi-
bizionismo, anche nostrano. Quando si 
discute di problemi di cannabis con rap-
presentanti statali o persone per strada, 
assicuratevi di ascoltare ciò che hanno 
da dire. Molte persone che sono contro 
la cannabis lo fanno per mancanza di 
conoscenza. Quando parlano di dipen-
denza, sottolineate che l'erba crea meno 
dipendenza degli oppiacei e del caffè. 
Quando provano a collegare la cannabis 
al crimine, menzionate il fatto che la proi-
bizione non è altro che un enorme regalo 
alle mafie. L'attivismo non riguarda "avere 
ragione"; si tratta di aiutare gli altri a 
vedere oltre i propri pregiudizi e a forma-
re una nuova consapevolezza. 

4 + dona

Come attivista antiproibizionista sarà 
necessario donare tempo, energia e, 
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A livello mondiale è in corso un processo 
di relativa liberalizzazione dell'uso della 
cannabis, che sia per scopi medici o 
ricreativi. Diversi paesi hanno legalizzato la 
cannabis per separare le droghe leggere 
da quelle pesanti, come dimostrato in 
Olanda. Altri paesi hanno legalizzato l'uso 
della cannabis per uso medico, ivi incluso 
il diritto di coltivare piante di cannabis per 
uso personale.
L'editore si propone di mettere in luce 

coLoFon
il processo di normalizzazione dell'uso 
della cannabis. Questo presuppone 
che l'editore non sia necessariamente 
d'accordo su tutto ciò che figura negli 
articoli e nelle pubblicità che appaiono 
sulla rivista. L'editore si discosta quindi in 
modo esplicito da dichiarazioni o immagini 
pubblicate che potrebbero dare adito a 
pensare che siano stati approvati l'uso e/o 
la produzione di cannabis.

Nulla della presente pubblicazione 
potrà essere copiato o riprodotto 
in qualsiasi formato senza previa 
autorizzazione dell'editore e di altri 
titolari del copyright. L'editore non 
assume alcuna responsabilità in merito 
al contenuto e/o al punto di vista 
degli annunci pubblicitari. L'editore 
non assume alcuna responsabilità 
per eventuali documenti presentati 
indesiderati.

L'editore ha cercato di contattare tutti 
i titolari del copyright di fotografie e/o 
immagini. Coloro che ritengono ancora 
di avere diritto ai suddetti diritti sono 
pregati di contattare l'editore.

L'imperdibile SSIT esce il 
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se possibile, denaro: sfortunatamente, 
anche le cause più nobili richiedono finan-
ziamenti. Online sarà possibile scoprire 
di più su associazioni meritevoli, progetti 
o raccolte fondi per spese legali. Non è 
necessario indebitarsi ovviamente, ogni 
piccolo contributo ha valore e aiuta in 
ultimo la causa. È anche possibile offrire 

il proprio tempo libero per aiutare a fare 
beneficenza per un'organizzazione o per 
organizzare eventi locali.

5 + scendi in piazza

I raduni e le proteste pro-cannabis sono 
un metodo garantito per informare il 
pubblico sulla bontà della canapa. Ad 
oggi - Covid_19 permettendo - esistono 
un gran numero di manifestazioni locali 
progettate per difendere la causa della 
legalizzazione: ad esempio la Million 
Marijuana March, che si tiene ogni anno 
dal 1999 e ha coinvolto oltre 800 città 
in 72 nazioni del mondo. Controllate le 
notizie locali e le pagine Facebook per 
vedere se ci sono eventi in programma 
nella vostra zona e, quando possibile, 
partecipate attivamente a tutte le iniziati-

ve pubbliche che possono dare una piat-
taforma al mondo antiproibizionista.

La storia dell'antiproibizionismo è ancora 
in corso e possiamo farne parte attiva-
mente. Mi piace pensare che il semplice 
atto di condivisione di questa storia 
possa contribuire, anche in minimissima 

parte, ad avvicinarci alla legalizzazione. 
Seguiamo le orme di tutti i grandi guer-
rieri cannabici che ci hanno preceduto e 
continuiamo a costruire le basi per coloro 
che verranno dopo di noi. 

E un giorno la storia dell'attivismo per 
la cannabis sicuramente finirà. Non per-
ché ci siamo persi e ci siamo arresi, ma 
perché non sarà più necessario. Sarà il 
giorno in cui i consumatori di cannabis 
saranno finalmente liberi da persecuzioni 
e stigmatizzazione; il giorno in cui l'orribile 
ingiustizia del divieto sarà cancellata una 
volta per tutte. 

C'è stato un tempo in cui molti pensava-
no che quel giorno fosse troppo lontano 
per vederlo coi propri occhi ma potrebbe 
essere prima di quanto pensiamo.
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