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SECURE SUPPLY, STABLE 
PRICES, LIGHT WEIGHT, LOW 

ENVIRONMENTAL FOOTPRINT AND
In 2016, the cultivation area of industrial hemp 
in Europe covered more than 33,000 ha, three 
times as much as in 2011. Hemp areas grow 
along with the demand for fibres and seeds.
Hemp fibres are among the strongest and 
most sustainable natural fibres in the world. 
They are mainly used in biocomposites 
for the automotive industry, as insulation 
material and for light-weight paper. Almost all 
European automobile companies already use 
hemp fibres to reinforce interior automotive 
parts. Leading hemp processors from the 
Netherlands, France and Romania present 
twelve reasons why you should consider 
using European hemp fibres for automotive 

applications. The main reasons are:

- Secure supply: one of the most important
reasons is secure supply. The possession

of farmland guarantees a long-term secure 
supply for automotive customers. HempFlax 
owns the hemp cultivation areas in the 
Netherlands and Romania, Cavac and Planète 

FORNITURE SICURE, PREZZI 
STABILI, PESO RIDOTTO, BASSA 

IMPRONTA AMBIENTALE E SOSTENIBILITÀ 
CERTIFICATA
Nel 2016, in Europa, la superficie dedicata 
alla coltivazione della canapa si è estesa su 
oltre 33.000 ettari, tre volte di più del 2011.
La coltivazione della canapa è cresciuta 
insieme alla domanda di fibre e di semi. Le 
fibre di canapa appartengono al gruppo di 
fibre naturali più robuste e sostenibili.
Esse sono utilizzate principalmente nell’am-
bito delle industrie produttrici di materiali 
compositi e dell’industria automobilistica 

come materiali isolanti e per la carta di peso 
ridotto.
Quasi tutte le industrie europee produttrici 
di automobili usano già le fibre di canapa 
per rinforzare i componenti interni delle auto. 
Le aziende che trattano la canapa nei Paesi 
Bassi, Francia e Romania, definiscono ben 
dodici valide ragioni per prendere in con-
siderazione le fibre di canapa europee per 
applicazioni automotive.
Di seguito, le più importanti:

- Forniture sicure: una delle ragioni prin-
cipali è la sicurezza per le forniture. Le

proprietà terriere garantiscono alla clientela 
forniture sicure a lungo termine. HempFlax 
possiede aree coltivate a canapa nei Paesi 
Bassi, Romania, Francia, Cavac e Planète 
Chanvre sono cooperative di proprietà di 
aziende agricole moderne ed efficienti.
Le aree coltivate sono ubicate nei Paesi 
Bassi, in Germania, Francia e Romania. Le 
condizioni meteorologiche potrebbero met-
tere in pericolo le coltivazioni locali, ma non 
in tutte le regioni nello stesso tempo.
Quindi, le aree produttive diversificate garan-
tiscono alla clientela del settore automotive 
forniture sicure a lungo termine.

Why you should use European hemp fibres
for automotive applications
Mark Reinders - HEMPFLAX GROUP

Perché utilizzare le fibre di canapa europea per applicazioni automotive
Mark Reinders - HEMPFLAX GROUP

w AUTOMOTIVE

Fig. 1 -  Raccolto di canapa in Romania

Fig. 1 -  Hemp harvest in Romania
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Chanvre are cooperatives in France owned by modern 
and efficient farmers in possession of their land. The 

cultivation areas are located in the Netherlands, Germany, France 
and Romania. 
eather conditions may endanger the harvest locally, but not in 
all these regions at the same time. Diversified production areas 
guarantee a long-term secure supply for automotive customers. 
Hemp areas grow along with the demand and have tripled since 
2011 (Fig. 2).
A further expansion of cultivation and processing is easy. In the 
last decades, the European hemp industry has developed new 
harvesting and processing equipment. Today, modern, efficient 
and established technologies are available to expand the European 
hemp industry. Additional land is available in all four regions – and 
can be easily provided if the demand is known before March of 
the same year.

- Attractive price: hemp fibres show attractive prices and
moderate price development over the last ten years. In spite of

Le aree coltivate a canapa crescono parallelamente 
alla domanda e sono triplicate dal 2011 (Fig. 2). 

L’ulteriore estensione delle aree coltivate e il trattamento sono 
ipotesi attendibili.
Negli ultimi decenni, l’industria produttrice di canapa ha messo 
a punto nuove attrezzature per il raccolto e per la lavorazione. 
Allo stato attuale sono disponibili tecnologie moderne, efficienti 
e consolidate per rafforzare l’industria produttrice di canapa in 
Europa. Altri appezzamenti di terreno sono disponibili in tutte e 
quattro le aree geografiche e possono essere facilmente forniti 
se la richiesta viene comunicata prima del mese di marzo dello 
stesso anno.

- Ottimi prezzi: le fibre di canapa sono offerte a prezzi interes-
santi con aumenti limitati nel corso di questi ultimi dieci anni.
Nonostante gli alti standard ambientali e sociali, le fibre di canapa
europee hanno prezzi competitivi, anche in confronto con le fibre
importate dai paesi asiatici.
Tutto questo è stato possibile grazie a una tecnologia di processo
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the high social and environmental 
standards, European hemp fibres 

are priced competitively, even compared to 
imported exotic fibres. This is thanks to a 
highly efficient processing technology, the 
“total fibre line”, which has been exclusively 
developed for the European hemp industry 
over the last 20 years.

- Multi-purpose crop: hemp
is a real multi-purpose crop. It
provides hemp fibre, hemp shives
for construction and animal
bedding as well as hemp seeds
which provide both an oil with an
excellent and unique fatty acid
spectrum and high quality protein
for human nutrition. Hemp delivers
raw material for industry and food.

- Low environmental footprint:
hemp has a low environmental
footprint. Hemp can be grown
without the use of pesticides,
as it grows vigorously and is
resistant to disease. In times of
increasing monocultures, hemp is

an enrichment for agro-biodiversity as a true 
crop-rotating plant which makes it an asset 
for sustainable farming. No chemical additives 
or water are required to process hemp into its 
main products and by-products such as fibres, 
shives and seeds.
The production of 1 tonne of glass fibres 
shows a carbon footprint of about 1.7-2.2 

tonnes CO2-eq, whereas 1 tonne of hemp 
fibres show only 0.5-0.7 tonnes CO2-eq.

- First natural fibre with ISCC Plus
sustainability certification: european hemp
fibres are the only natural fibres for automotive 
applications with an established sustainability
certification worldwide. Hemp straw from

HempFlax in the Netherlands 
received the ISCC-PLUS-Cert-
DE110-75160108 sustainability 
certificate in June 2016, other 
locations and producers are in 
the process of also obtaining the 
certification.
The ISCC certification demonstrates 
the sustainability and traceability 
of feedstock in a wide range of 
industries, including automotive 
and construction. This certificate 
proves that the biomass is not 
produced on land with high 
biodiversity or high carbon stock. 
It certifies that good agricultural 
practices are in place to protect 
air, soil, water and human rights, 
labour and land rights.

molto efficiente, la “linea di fibra to-
tale”, sviluppata esclusivamente per 

l’industria produttrice di canapa in Europa in 
questi ultimi 20 anni.

- Coltivazioni polivalenti: la canapa è una
coltura polivalente che fornisce fibre di ca-
napa, scarti di canapa per l’industria delle
costruzioni e cucce per animali e semi di
canapa che forniscono l’olio con una serie
di acidi grassi unici ed eccellenti oltre alle
proteine di alta qualità per la nutrizione degli
esseri umani. La canapa offre materie prime
per l’industria e per i prodotti alimentari.

- Minima impronta ambientale: la canapa
ha un’impronta ambientale minima. Può
essere coltivata senza dover impiegare pe-
sticidi in quanto cresce vigorosamente ed è

resistente alle malattie.
In un’epoca in cui sono molto diffuse le 
monoculture, la canapa rappresenta un ar-
ricchimento per la biodiversità agricola come 
pianta per la rotazione delle colture che ren-
de possibile la coltivazione sostenibile.
Non sono richiesti additivi chimici o acqua 
per trattare la canapa nei prodotti principali 
e nei prodotti di scarto quali le fibre, gli scarti 
e i semi.
La produzione di una tonnellata di fibra di 
vetro fornisce un’impronta al carbonio pari 
a circa 1,7-2,2 tonnellate di Co2-eq, mentre 
una tonnellata di fibre di canapa soltanto 
0,5-0,7 tonnellate di Co2-eq.

- La prima fibra naturale con certifica-
zione di sostenibilità ISCC Plus: le fibre di
canapa europee sono le uniche fibre naturali

per applicazioni in campo automotive con 
certificazione della sostenibilità in tutto il 
mondo.
La paglia di canapa di HempFlax, nei Paesi 
Bassi ha ricevuto il certificato di sostenibilità 
ISCC-PLUS.Cert DE110-75160108 nel mese 
di giugno del 2016 e altre aree e produttori 
otterranno a breve la certificazione.
La certificazione ISCC dimostra la sosteni-
bilità e la tracciabilità delle materie prime 
in una vasta serie di industrie, comprese 
quella automobilistica e delle costruzioni. 
Questo certificato prova che la biomassa non 
è prodotta in terreni ad alta biodiversità o con 
alti quantitativi di materiali di origine fossile.
Certifica che le buone pratiche in agricoltura 
sono idonee a proteggere l’aria, il suolo, l’ac-
qua e devono tutelare in generale l’essere 
umano, il lavoro e i beni. 
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Fig. 2 -  Terreni coltivati a canapa in EU nel 2016, in ettari (dati: EIHA 2016)

Fig. 2 -  Hemp cultivation area in the EU 2016 in ha (Source: EIHA 2016)




