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INFLUENZA DELL'INTENSITÀ LUMINOSA
SULL' ACCUMULO DI CANNABINOLI
IN CANNABIS SATIVA L.

Og'gi è u ni versal m ente accettato che Can
'/abù è u n gen erc monotip ico co n la sola spe
cie Canna bis saliva L. (SCH ULTER R .E., 1970).
Le varie cu ltivar, inoltre, son o più o meno
ricche di fibre tess ili e di sostanze stupefacenti
e tali ca ratte ris tiche varia no notevolme nte a
seconda d elle co nd izioni d i coltivazione
(HAN NEva. and BAZZAR F.A., 1970).
In precedenti lavori è stato riportato il con
tenuto ci i tetraid roca nnabinol o (TH C) in vari
ceppi di Cannab is saliva (CIU LI ANO e S ,N,SCALCO
CrGLlANO, 198:3), no nché in un ceppo colti va
to a dive rse co ndiz ioni di irri g·azione e d i om 
b reggiam ento (SIN ISCALCO C rGLlANO, 1984).
D a ques ti stud i è r isultato c he gli esemp lari a
più alto con te nut o cii Tf-l C (1 ,59% ) sono
q uell i re lati vi a piante pi sti ll irere col tivate in
èo ndizion i cii aridità ed il parziale illumin a
".
ZlOne.
S ulla b ase d i que" i' d a ti abbi amo vol u to
verifi care il conte nuto di ca nn ab inoli, in m o
cio parti cola rc pcr qua nto rigu arcl a il THC
che è l'unico principio ad az io ne psieoatti va
della canapa , in tre ceppi colti va ti presso
l' O rto Botanico d i Na poli (a uto ri zzazio ne
l'V'fthistcro dell a Sa ni tà n . 800/U CS/SP/5
100 46), a diverse inte nsità lu m inose.

• Istiluto di Bo tanica Unive rsi tà di. Pav ia .
•• Dipartim ento di biologia vegetal e U ni v(.; rsità d i Napoli .

M ate r iali é metod i

a) Collivazione dc/le pianle
Nella p r imavera d el 1985 fu rono im pian ta
L. relative ad u n
ce pp o recen te m e nte introclo tto nell' O r to Bo
tan ico di N apoli (ce ppo A); uno relativo aila
va rietà "Su per lib ra" coltiv ato pe r la fi bra nel
napoletano (cep po B) e Lin o colti va to sin d a l
1930 da semi prove nienti da Calcu tt a d a c~'p
ri des ti na ti alla rrod uzionc di n1urihuana
(LONGO - 193 4) (ceppo C).
Di tu!!i i tre cep p i furoll o impi antate pa r
celle in zo ne di pien o sole, la cui medi a
dell'i ntensità di lu ce nell 'arco de lla crescita e
sv il uppo clellc p ia nte fu di 1900 " E/ m'/sec. e
pa rcelle a parziale ombreggiame nt o. Per le
pia nce coltivate in o mbra , le var ie intens ità
luminose (75 , 50 e 25 % ci i lu ce solare), corri
spon den ti a 1425, 95 0 e 475 "E/m'/sec.; fu ro~
no otten ute u til izzan do rel i om breggian ti.
L' intensilà ci i luce fu mi sura ta m ediante
un a pparecchi o LI-CO R Q uant um Senso r
LI-1 90 S B (1000 lu x ~ 19, 5 "Elm'/sec .).
Tu !!e le p iante furo no irri gate med iamente
d ue voIte la settim a na .
te parcelle di Canna bi.r saliva
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Dopo la fioritura furono prelevati d a tutte
le parcelle campioni di foglie di di versi esem
plari pistilliferi e staminiferi _
b) Estrazione e dosaggio dei ca nnabinoli

Il materiale fu seccato in stufa a 60°C per
12 ore; un quantitativo compreso tra 400-500
mg, esattamente pesato, fu so ttoposto ad
es trazione in soxlet per 9 ore con etere di pe
trolio 40° - 60°.
L ' estratto etereo fu portato a secco sotto
vuoto e ripreso con un volume noto di cicloe
sano contenente n-triaconta no (l mg/ml) co
me standard interno; 1-2 mci furono iniettati
al gascromatografo (PYE V nicam) .
Le condizioni operati ve furono le seguenti :
colonna in vetro da 1,5

In

x 4 mm; fase sta

zionaria SE 30 3 % su Di atomite C Q 100
120 mesh (Philips); temp era tura della colon
na 230°C; tempera tura inj ec tor 27 5°C; car
rier azoto 40 mlYmin.
Le aree dei picchi furono determinate fa
cendo uso di un integratore calcolatore PV
4810 (Philips).
Per i sondaggi qu anti tativi fu utilizzato

uno standard puro di TH C (autorizzazione
Ministero della Sanità n . 800/ VCS/SP/ 97
10203) fornito dal Labora torio Stupefacenti
dell 'O NV, Ginevra; standard di CBD e
C BN furono forniti dalla S IGMA Chem.
Co., V.S.A.
Il contenuto in cannabin oli fu de terminato
mediante tre distinte valutazioni cromatogra
fiche per ogni campione esaminato.

Risultati e discussione
Nelle Tab. l, 2 e 3 so no riportate le per
centuali di • THC , C BD e CBN di tutti i
campioni esa minati .

Dall' esa me di ques ti da ti risulta che le per
centuali dei tre ca nn abinoli aumentano al di
minuire dell ' intensità di lu ce per tutti i ceppi
esaminati _ Inoltre le percentuali per gli indi
vidui coltivati al 100 % dell'intensità lumin o
sa sono pratica mente coincidenti con quelle
ritrovate Ìù ese mpl ari, dello stesso ceppo, esa
minati nel precedente almo.

T AB l - Contenuto di canna binoli in un ceppo di Ca nnabis saliva L. coltivat o a
di verse intens ità luminose
Cannabis saliva L.

IN':ENsrrÀ% THC
(peso SeCCOl

(peso secco)

% CBN
(peso seccol

0,65 ± 0, 05

0,06 ± 0,003

0,02 ± p,003

i5

1,12 ± 0,03

0,12 ± 0,03

0,04 ± 0, 003

50

1,20 ± 0,03

0,13 ± 0,003

0,05 ± 0,002

25

1,90 ± 0,02

0,19 ± 0,001

0,06 ± 0,003

100

0,80 ± 0 ,03

0,06 ± 0,003

0,02 ± 0 ,003

Indi vidui

75

0,84 ± 0,03

0,07 ± 0,003

0,03 ± 0 ,002

st aminife ri

50

1,02 ± 0 ,03

0,08 ± 0,003

0,03 ± 0, 003

25

1,12 ± 0,02

0,20 ± 0,003

0,03 ± 0,003

O[ LUC E

NATURALE.

(CePPO Al

%
100

Individui
pistilliferi

% CnD

• TH C - cct ra idrocannabin o!o; CBO _ cannabidiolo; CBN ... ca nnabinolo,
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Per quanto concerne il CBD e CBN vi so
no piccole variaz ion i di con centrazio ne, co
munque questi component i non han no alcu
na attiv ità psicoattiva e sono stati riportati
unicamente per effettuare un confron to con i
dati o ttenuti in precedenti ricerche.
L'unico componente ad azio ne psicoattiva

d ella canapa è il THC . Il co ntenuto di ta le
compone nte a u me nta co n il diminuire
dell 'in te nsità di luce per tutti i ceppi esamina
ti sia negli individui pistilliferi che stam inife
ri. P er quan to riguarda il THC negli indivi
dui pistilliferi coltivati al 25% dell a luce sola
re (1,90% nel ceppo A; 0,20% ne l ceppo B;

TAB. 2 - Con te nu to di ca n nab in o li in un ceppo di Cannabis saliva L. (varie tà "S Upe r fibra ..)
coltivato a diverse intensi tà lu mi nose
Cannabù !Oliva L.

INTENSITÀ

(CErroB)

D I LUCE

% TBC

% CBD

% CBN

NATUR.ALE

(peso secco)

(peso secco)

(peso secco)

tOO

0,07 ± 0,003

0,0 1 ± 0,003

0,02 ± 0,002

75

O, t2 ± 0,003

0,02 ± 0,002

0,03 ± O,OO t

50

O, t 3 ± 0 ,002

0,03 ± 0,002

0,05 ± 0,002

25

0,20 ± 0,003

0,04 ± 0 ,002

0,07 ± 0,00 1

tOO

0,06 ± 0,001

0,02 ± 0,001

0,02 ± 0,002

75

0,07 ± 0,003

0,03 ± 0,002

0,03 ± 0,002

50

0,08 ± 0,002
O, Il ± 0,002

0,05 ± 0,00 3

0.03 ± 0,003

0,06 ± 0,002

0,03 ± 0,00 1

%

Individui
pis tilliferi

In dividui
s[ami niferi

25

T AO. 3 - Co ntenuto di ca nn abino li in un ceppo di Cannabis saliva L. (ceppo d i Caic.)Llta)
....
...,
coltivato a diverse intensità lumin ose
Cannabis sa liva L.

INTENSITÀ

'I

(Cel'l'o C)

Indi vid ui
pis{ìlli feri

Indi vidui
scaminiferì

01 LUCe

% THC

% CBD

% CBN

NATURALe::

(peso secco)

(peso secco)

(peso sccco)

100

0,04 ± 0,003

0,02 ± 0,003

0,01- ± 0,003

75

0,07 ± 0,002

0,03 ± 0,003

0,05 ± 0,003

50

0,08 ± 0,001

0,03 ± 0,002

0,05 ± 0,003

25

0,17 ± 0,002

0,04 ± 0,002

0,06 ± 0,003

100

0,03 ± 0,001

0,02 ± 0,002

0,02 ± 0,003

75

0,04 ± 0,002

0,03 ± 0,002

0,03 ± 0,002

50

0,05 ± 0,002

0,03 ± 0,002

0,03 ± 0,003

25

0,06 ± 0,001

0,03 ± 0,004

0,03 ± 0,003

%

92

0,17 % nel ceppo C) si ha un incremento di
circa 3 volte rispetto a quelli coltivati in piena
luce (0,65 % nel ceppo A; 0,07 % nel ceppo
B; 0,04% nel ceppo C).
Tale fenomeno si manifesta anche negli
esmplari staminiferi coltivati al 25 % della
piena luce (1,42% nel ceppo A; 0,11 % nel
ceppo B; 0,06% nel ceppo C) do ve si osserva
però un incremento più basso (circa 2 volte)
rispetto a quelli colti vati in piena luce (0,80%
nel ceppo A; 0,06% nel ceppo B; 0,03% nel
ceppo Cl.
Per il CBD e CBN, tale fenomeno è ugual
mente osservabile ma non viene da noi preso
in esame sia perché si tratta di variazioni mi
nime sia perché, come precedentemente det
to, tali componenti non hanno alcuna azione
psicoattiva.
Per quanto riguàrda lo sviluppo delle pian
te, non si sono notate differenze in peso ap
prezzabili tra quelle cresciute in pieno sole e
quelle cresciute ad intensità luminosa ridotta,
percui anche la percentuale di THC/ pianta ,
risulta maggiorc negli esemplari co ltiva ti in
ombra.
Da tutti ques ti dati si evidenzia che le con.
dizioni amb ie nta li e di coltivazione influisco
no fortemente sulla produzione di cannabino
li , in modo particolare per quanto riguarda il
THC.
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della piena luce solare. Il THC è risultato presente in
tutti i campioni esaminati ed in quantità variab ili in
funzione delle condizioni di o mbregg iamento.
[1 massimo contenuto di THC, l'unico principio ad
azione psicoattiva della canapa , è risultato al 25%

della piena luce solare in lutti i ceppi esaminati sia per
gli ese mplari pistilliferi che stamin iferi.

SUMMARY
THC prcs<.:nt in thrcc straills of Cann(/bis saliva L.
grown in Neaples Botanical Garden under different
conditions of lighr intcnsiLy has becn mcasured.
Ligh, value, 'e"ed were 100, 75, 50 and 25% or
Lhe whole sunlight; THC was present in ali samples in
quamiLies varing according to different shading con
dition s.
The highest leve! ofTHC, the only drug present in
hemp, was fOLlnd in pIane5 grown with 2.5% of [he en
lire sunlight in ali three strains examined both for pi
stillate and staminate plan(s.
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