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Perché un disciplinare di produzione di infiorescenze di Cannabis Sativa L.?
La legge 242/16 introduce la libera coltivazione delle varietà di canapa industriale (Cannabis
sativa L.) indicate nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole
caratterizzate da THC inferiore allo 0.2% (non assoggettabili alle disposizioni del DPR 309/99
sulle sostanze stupefacenti).
Liceità della coltivazione. Dalle varietà coltivabili e' possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle
industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti
pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo.
Circolare 22 maggio 2018 del ViceMinistro delle politiche agricole alimentari e forestali
“…..Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, si precisa che queste, pur non essendo citate
espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano
nell’ambito dell’articolo 2, comma 2, lettera g), rubricato, Liceità della coltivazione, ossia nell’ambito delle
coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte
nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della
coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze
dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti.”

Perché un disciplinare di produzione di infiorescenze di Cannabis Sativa L.?
Opportunità:
Mercati diversificati
La canapa rappresenta al meglio i principi della bioeconomia circolare offrendo innumerevoli sbocchi di
mercato (agroalimentare, nutraceutica, bioedilizia, biocosmesi, carta, tessuti, oli, energia, ecc.);
Lavoro e Economia
Forte domanda di prodotto, nuove imprese agricole, diversificazione delle attività - floroviviaismo,
impiego di manodopera specializzata, ecc.
Prodotto certificato
Garanzia di qualità e tracciabilità del prodotto
Ambiente e Territorio
Coltura in grado di contrastare il consumo di suolo, la desertificazione e la perdita di biodiversità,
nonché coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da
rotazione. Coltura che inserita nel territorio diventa motore di attività artigianali e industriali.

Necessità:
• Valorizzare l’intera pianta (fibra, canapulo, semi, foglie e fiore) e dunque l’infiorescenza
• Coniugare Produzione – Sostenibilità - Qualità
• Indirizzare le imprese (agronomia, gestione del prodotto, rispondenza ai requisiti di legge:
Liceità, sostenibilità, qualità, sicurezza alimentare, obblighi, controllo, ecc.) .

Perché un disciplinare di produzione di infiorescenze di Cannabis Sativa L.?
Con l’emanazione della L. 242/16 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e
della filiera agroindustriale della canapa” è nata l’opportunità e la necessità e di
accompagnare lo sviluppo della filiera della canapa dando risposte puntuali alle
imprese agricole soprattutto sulla produzione di infiorescenza.

Il 12.07.2018 Confagricoltura, CIA - Agricoltori Italiani e Federcanapa hanno
sottoscritto “Il disciplinare di produzione delle infiorescenze di Cannabis
Sativa L. in Italia”.

Il disciplinare, che a breve verrà messo a disposizione delle aziende, intende
rafforzare la filiera agricola della canapa:
 sostenendo lo sviluppo di filiere integrate sul territorio, che operano in piena
conformità alle norme di settore, con particolare riferimento alla L. 242/16.
 garantire un prodotto tracciabile e di qualità, di una produzione condotta secondo
i principi di sostenibilità ambientale, nonché di tutela delle stesse imprese della
filiera.
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Finalità, Oggetto e Destinatari
Il disciplinare definisce le Buone Pratiche per la produzione di infiorescenze di
Cannabis Sativa L. a partire dalle fasi di coltivazione (semina o trapianto),
raccolta, trasformazione/conservazione e confezionamento per lo sviluppo di
filiere locali, rispondenti ai requisiti di igiene, salute e sostenibilità ambientale
(riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione ed alla perdita di
biodiversità).

Ha come oggetto la produzione di porzioni vegetali di Cannabis Sativa L. in
conformità alla L. n. 242/2016 ed alle norme di settore, nazionali e comunitarie,
per quanto attiene le varietà coltivabili (limiti di THC), i prodotti ottenibili, gli
obblighi del produttore in termini di tracciabilità del prodotto.

Possono aderire al disciplinare i soli imprenditori
agricoli, così come definiti dall’art. 2135 del Codice
Civile.

Caratteristiche del prodotto

Il prodotto è la sola infiorescenza femminile priva di semi o comunque con una
quantità di semi non superiore al 5% del peso secco, delle varietà di Cannabis sativa
L. iscritte nel “CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI PIANTE
AGRICOLE” (elenco di varietà di cui è consentita la coltivazione e la
commercializzazione nei territori dell'Unione europea (di cui all'articolo 17 della
direttiva 2002/53/CE), caratterizzate di THC˂0.2%.
Le aree di produzione sono esclusivamente quelle del territorio italiano.
L’infiorescenza prodotta è certificata e tutelata da un Marchio e da un Logo.

Elementi che comprovano l’origine
Materiale di origine
E’ prescritto l’acquisto di materiale genetico certificato – semente - o di piantine
prodotte da seme certificato; entrambi delle sole varietà appartenenti al Catalogo
varietale europeo.
La produzione di infiorescenze può essere effettuata mediante:
• semina (ciclo di produzione ‘seme certificato - pianta a fiore’);
• trapianto di piantine (ciclo di produzione ‘seme certificato – piantina – pianta a
fiore’).
 Non è previsto l’utilizzo di talee.
THC ˂ 0.2%

Elementi che comprovano l’origine
Semina
Si obbliga il produttore alla conservazione del cartellino del sacco delle sementi acquistate
(certificate), per almeno 12 mesi dalla data di semina, fatto l’obbligo di mantenimento dei
documenti di tracciabilità per almeno 24 mesi (in funzione della shelf life dei prodotti ottenuti).

Trapianto di piantine prodotte esclusivamente da seme certificato
È prevista una fase di germinazione, in ambiente protetto, di piantine da seme certificato a cui segue il
trapianto delle stesse in ambiente chiuso (serra) o aperto (pieno campo). Entrambe le fasi possono
essere gestite dall'agricoltore, all'interno della propria azienda.
Acquisto di Piantine da soggetti terzi:
•devono essere acquistate presso un soggetto agricolo con licenza florovivaistica;
•la vendita deve essere accompagnata dal passaporto fitosanitario che certifica la varietà della pianta,
il materiale genetico di provenienza e l’assenza di patogeni in conformità ai requisiti di sicurezza
fitosanitaria (nella fattura si consiglia di riportare il codice identificativo del passaporto).

Il produttore di infiorescenza conserverà la documentazione sopra indicata, insieme alla fattura di
acquisto comprovante l’origine ed il numero di piantine acquistate.
La piantina acquistata sarà dotata di un sistema di codifica (ad es. QR code) con informazioni relative
alla data di semina, notifica a Forze dell’Ordine, lotto del seme con indicazione del numero di piante
prodotte e messe in vendita, nome del venditore-produttore e relativa licenza florovivaistica.

Tracciabilità del processo produttivo
La tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto lungo l’intera filiera di produzione
è garantita:
dall’iscrizione in appositi Elenchi dei Produttori (dati del produttore, particelle
catastali sulle quali avviene la coltivazione, eventuali soggetti terzi che effettuano
l’attività di essiccazione, ecc.);
dalle comunicazioni alle autorità locali di polizia dell’avvenuta semina/trapianto
ed ai soggetti preposti al controllo del disciplinare, delle varietà utilizzate e delle
quantità prodotte.
Elementi per comprovare la tracciabilità
Il prodotto (infiorescenza) è accompagnato da un sistema di codifica apposto sulle
confezioni (cassetta, scatole, imballaggi, sacchi ecc.) da cui è possibile risalire alle
seguenti informazioni: varietà semente, area di coltivazione, azienda produttrice,
coltivazione in serra o pieno campo, data di semina o trapianto, data di raccolta,
modalità di raccolta (solo manuale/ecc.).
Le predette informazioni dovranno essere riportate anche sui documenti di trasporto,
laddove effettuato.

Tecniche di produzione e gestione del suolo
Il disciplinare introduce una serie di raccomandazioni e prescrizioni relativamente a:
preparazione del terreno, sia in serra (vaso/fuorisuolo) che in pieno campo
(livello di
PH, modalità
di aratura, trattamenti terreno, sovescio, letto di
semina/terreno per trapianto)
gestione della coltura
(rotazione annuale colturale e copertura permanente del terreno)
concimazioni
(tipologia concimi, periodo e modalità di somministrazione)
irrigazione
(metodi di irrigazione ammessi in funzione del tipo di coltivazione: in serra, a terra o in
vaso, ed in pieno campo).

Raccolta e gestione del prodotto
 Metodo di raccolta (tempistica e modalità)
(La raccolta va effettuata alla maturazione dei fiori femminili riconoscibile dal cambiamento del
colore dei pistilli da bianchi ad arancioni/marroni…. Si raccomanda di raccogliere le infiorescenze
a mano, al fine di poter meglio preservare la qualità del prodotto.)
 Gestione della biomassa residua (sovescio , ecc.)
 Fase di post-raccolta: pulizia ed essiccazione: tipologia contenitori raccolta, locale di
essiccazione, valore di umidità, temperatura, aerazione, ecc.
(in caso di raccolta in pieno campo, il prodotto raccolto andrà riposto in cassette alveolate o in
sacchi di materiale che ne permettano la traspirazione ed al riparo dalla luce. Tutti i materiali
impiegati per il contenimento ed a contatto con il prodotto dovranno rispondere ai requisiti
cogenti in materia di M.O.C.A. (Materiali a Contatto con Alimenti).
 Gestione del materiale essiccato: stoccaggio e controllo
(le infiorescenze essiccate vanno stoccate in contenitori ermetici, certificati per contatto con
alimenti, evitando di riempire tutto lo spazio a disposizione)
 Imballaggi: tipologia di contenitori, materiale e dimensioni dell’imballaggio in relazione alle
destinazioni di utilizzo, indicazioni sugli imballaggi- identificazione del produttore e del
responsabile commerciale del prodotto);
 Etichettatura: denominazione prodotto, produttore, luogo di produzione, modalità di
conservazione, divieto vendita a minori di anni 18, ecc..

Requisiti e destinazioni del prodotto
Al fine di garantire la più ampia sicurezza igienico-sanitaria, il prodotto conferito o
commercializzato dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
•conformità alla Legge 2 dicembre 2016, n. 242 riguardo al contenuto di THC;
•metalli pesanti nei limiti fissati dal Reg. Ue N. 629/2008 del 2 luglio 2008 per le erbe
aromatiche;
•As <0,20 mg/kg di prodotto essiccato;
•Aflatossine secondo i limiti previsti al punto 2.1.14 dell’allegato al Reg. UE 165/2010;
•Ocratossina A secondo i limiti previsti al punto 2.2.11 dell’allegato al Reg. UE 105/2010;
•Assenza dei seguenti patogeni su 25 g di prodotto essiccato:
Listeria monocitogenes, Salmonella spp, Bacillus cereus;
•Controllo valore di muffe (<1000 ufc/g) ed Enterobatteriacee (<100 ufc/g).

L’infiorescenza di Cannabis Sativa L. prodotta in conformità al Disciplinare potrà essere
destinata al consumatore finale e/o conferita alle industrie o ad aziende artigianali per
successive lavorazioni, nel rispetto degli usi previsti dalla L. 242/16 e delle specifiche
norme vigenti nei settori di impiego.
È previsto che il Disciplinare si conformi, automaticamente, ad eventuali modifiche
legislative, comunitarie o nazionali, che dovessero entrare in vigore successivamente
alla sua registrazione.

Gestione e controllo del Disciplinare
Un apposito Organismo di Gestione si occuperà:
della gestione del marchio;
definizione delle modalità di adesione al disciplinare
della verifica del rispetto del Disciplinare;
dell’esecuzione dei controlli sugli aderenti,avvalendosi, eventualmente, di un
organismo di certificazione accreditato.
L’agricoltore aderente al Disciplinare deve garantire lo svolgimento dell’attività di
controllo da parte dell’Organismo di Gestione, oltre che dei soggetti deputati ai
controlli ai sensi dell’art. 4 della L. n. 242/2016.

(Al momento della raccolta, l’agricoltore lascia in piedi 50 piante per particella
catastale per almeno dieci giorni dopo il periodo di fioritura (analogamente a
quanto disposto dal Regolamento UE 1155/2017 per coltivazione di canapa che
accede agli aiuti PAC).

Grazie per l’attenzione.
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