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AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E 

INNOVAZIONE 

CIRCOLARE N.  15884 

 

TITOLO  Disposizioni per la promozione della coltivazione di canapa per usi industriali (Cannabis 
sativa L.). 
 

IN SINTESI La norma disciplina la coltivazione di canapa con tenore di THC inferiore allo 0.2%, 
indicando i possibili prodotti ottenibili e gli adempimenti del coltivatore in termini di tracciabilità e 
controllo da parte delle autorità preposte, rimanda al Ministero della salute la definizione, con 
decreto, dei limiti massimi di residui di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) negli alimenti e prevede 
misure per la promozione della filiera. 
 

COMMENTO La legge 242/16 introduce la libera coltivazione delle varietà di canapa industriale 
(cannabis sativa) indicate nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole 
caratterizzate da THC inferiore allo 0.2% e dunque non assoggettabili alle disposizioni del DPR 
309/99 sulle sostanze stupefacenti. Con l’emanazione della legge si sono sviluppati nuovi prodotti 
della canapa (es. cannabis light) che si affiancano a quelli tradizionali della fibra e dei semi. Nel 
documento verranno in particolare evidenziati gli aspetti critici della legge, con particolare 
riferimento al fatto che la legge non fornisce indicazioni sull’uso di infiorescenze di canapa.   
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Il settore della canapa da fibra, che vantava in Italia, nel ventesimo secolo, superfici importanti 
(poco meno di 110.000 ha nel 1940), ha registrato una fortissima contrazione delle superfici a 
partire dagli anni sessanta, dovuta al diffondersi delle fibre artificiali, all’evolversi del costo della 
manodopera ed alle problematiche legate alla possibile presenza di sostanze psicotrope.  
 
I dati più recenti indicano che nel periodo 2013-2014, gli ettari coltivati a canapa sono stati circa 
3.000, di cui solo 500 quelli dichiarati nel sistema informativo agricolo. 
 

 
In tale quadro con la legge n. 242 del 2 dicembre 2016 recante Disposizioni per la promozione 
della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, si è cercato di dare nuovo impulso a 
questa coltura (cannabis sativa L.) caratterizzata, non solo da un alto valore ambientale dovuto 
alle sue caratteristiche agronomiche che la rendono una coltura funzionale nella lotta al consumo 
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di suolo ed alla perdita di biodiversità, ma soprattutto una coltura multifunzionale rappresentativa 
dei nuovi concetti di bioeconomia circolare.  
 
Le disposizioni della L. 242/16 
 
La legge 242/2016, in vigore da più di un anno, intende sostenere la canapa finalizzata alla 
coltivazione ed alla trasformazione, promuovendo l'impiego ed il consumo finale di semilavorati 
di canapa attraverso lo sviluppo di filiere territoriali integrate, la produzione di alimenti, 
cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi 
settori, nonché la realizzazione di opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni (art. 1 - Finalità). 
 
La principale novità introdotta dalla legge 242/16, è certamente la libera coltivazione delle varietà 
di canapa (cannabis sativa L.) indicate nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante 
agricole di cui è consentita la coltivazione/commercializzazione nei territori dell'Unione europea . 
La coltivazione di dette varietà è infatti consentita senza necessità di autorizzazione (art. 2 - Liceità 
della coltivazione). 
 
Il Catalogo sopra indicato, viene definito dalla Commissione UE, ai sensi dell'articolo 17 della 
direttiva 2002/53/CE, ed è periodicamente aggiornato mediante edizioni integrali e complementi 
(siamo alla edizione integrale n. 36 del 10 gennaio 2018 ed a 3 complementi) e contiene tutte le 
varietà agricole le cui sementi e materiali di moltiplicazione non sono soggetti a restrizioni circa la 
loro commercializzazione.  
 
Nel caso specifico della canapa, le varietà previste nel Catalogo UE sono elencate nella Parte III – 
Colture oleaginose e da fibra, e trattasi di varietà caratterizzate da valori di delta-9-
tetraidrocannabinolo1 (THC) inferiori allo 0.2%, che non rientrano pertanto tra quelle varietà cui 
si applicano le disposizioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope che in Italia sono 
disciplinati dal DPR 9 ottobre 1990, n. 309.  
 
Pur trattandosi di una coltivazione libera, nel senso che non è previsto alcuna autorizzazione 
preventiva alla coltivazione, la legge 242/16 stabilisce comunque l’obbligo per il coltivatore di 
conservazione dei cartellini e delle fatture di acquisto della semente per un periodo non inferiore 
a dodici mesi dalla data di acquisto (art. 3 - Obblighi del coltivatore). 
 
Con riferimento agli adempimenti in capo al coltivatore, si segnala che, nel caso dell’agricoltore 
che intende usufruire dell’aiuto comunitario (la PAC 2014-2020 ha confermato la canapa tra le 
colture ammesse al regime di pagamento unico), rimane comunque l’obbligo di comunicazione di 
semina (entro 30 giorni) alla più vicina stazione di polizia (Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, ecc.) per consentire l’effettuazione dei controlli previsti dal regime di aiuto, 
anche se non espressamente indicato nella legge 242/16.  
 
Anche se la legge 242/16 non richiede al coltivatore di canapa quest'ulteriore adempimento, 
poiché permangono ad oggi diverse incertezze su alcuni aspetti applicativi della legge medesima e 
che saranno evidenziati più avanti, riteniamo opportuno che anche nei casi di superfici per le 

                                                           
1
 Il THC è uno dei maggiori e più noti principi attivi della cannabis, ed è prodotto dalle infiorescenze.  

 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000209662ART18
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000209662
https://it.wikipedia.org/wiki/Cannabis
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quali non viene richiesto l’aiuto PAC, si proceda alla comunicazione di semina alle autorità di 
polizia. 
 
Per maggiori approfondimenti circa i requisiti di accesso agli aiuti diretti sulla coltivazione della 
canapa da fibra, si rimanda invece alla Circolare AGEA 476/UM.2015 del 23 marzo 2015 (vedi 
tabella di seguito).  
 

Circolare AGEA 476/UM.2015 del 23 marzo 2015 “Riforma della politica agricola comune. Reg. 
(CE) 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante 
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di 
pagamento  – Campagna 2015. 

Di seguito un estratto relativo alle disposizioni sulla canapa da fibra. 
"....La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:  
- utilizzo delle varietà elencate nella “Matrice prodotto/intervento” pubblicata sul sito 
www.agea.gov.it;  
- utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo 
non superiore allo 0,2%;  
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di 
fioritura.  
 
Ai sensi dell’art. 2 del reg. UE 809/2014, qualora l’agricoltore coltivi canapa in conformità con 
l’art. 32, paragrafo 6, del Reg. UE 1307/2013 la domanda unica deve recare:  

 tutte le informazioni richieste per l’identificazione delle parcelle seminate a canapa, con 
l’indicazione delle varietà di sementi utilizzate;   

 un’indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro); 

 le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 
2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell’articolo 12, o qualsiasi altro documento 
riconosciuto equivalente dallo Stato membro.   

 Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette 
devono essere trasmesse all’OP AGEA entro il 30 giugno 2015....." 

 
 
La legge 242/16 dispone poi che il Corpo forestale dello Stato (ora assorbito nel Corpo dei 
Carabinieri) effettui l’attività di controllo (art. 4 - Controlli e sanzioni) delle aree coltivate a 
canapa: 

 in conformità a quanto previsto dalle norme comunitarie2 (controlli sul 30% delle superfici 
dichiarate per la produzione di canapa, le colture di canapa sono mantenute in condizioni 
normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura, 
ecc.) 3; 

 e, se necessario, proceda al prelievo della coltura da sottoporre ad analisi di laboratorio.   
 

                                                           
2 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 

3
 Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l’inizio della fioritura e il decimo giorno successivo 

alla fine della medesima purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere 
coltivate a fini di ispezione nei dieci giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell’allegato I. 
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Anche per quanto riguarda le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni 
provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di 
tetraidrocannabinolo (THC), la legge rimanda alle norme comunitarie e nazionali4.  
 
Si evidenzia che la legge fa esplicito riferimento ai controlli su colture in pieno campo. Tale 
impostazione rappresenta una dei maggiori punti critici della norma che da una parte non esclude 
la possibilità di coltivare in ambienti chiusi (serre, capannoni, ecc.) ma dall’altra non ne definisce 
le modalità di controllo.  
 
La non puntualità della norma su questo su aspetto si riflette anche sulla possibilità di realizzare 
le coltivazioni all’interno di serre e capannoni (anche industriali) in vasi, seminiere, ecc. 
 
La legge dispone che eventuali prelievi della coltura, devono essere eseguiti in presenza del 
coltivatore e i soggetti preposti al controllo sono tenuti a rilasciargli un campione, prelevato in 
contraddittorio, per eventuali controverifiche.  
 
Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie 
tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto 
dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento. 
 
Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore 
allo 0,2% ed entro il limite dello 0,6%, la legge stabilisce che non è posta alcuna responsabilità a 
carico del coltivatore che ha rispettato le prescrizioni di legge (conservazione cartellini e fatture 
acquisto sementi). Anche qualora risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 
0,6 per cento, è esclusa la responsabilità del coltivatore; in questo caso però l’autorità giudiziaria, 
può  procedere al sequestro o alla distruzione delle coltivazioni di canapa5.  
 
Proseguendo, si evidenzia che la L. 242/16 nel definire l'ambito di applicazione della norma (art. 2 
- Liceità della coltivazione)  elenca i possibili prodotti della coltivazione della canapa che sono:  
 
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. 
 
Di tale elenco saranno approfonditi gli alimenti e le coltivazioni destinate al florovivaismo, in 
quanto sono i prodotti che stanno riscuotendo il maggiore interesse da parte degli operatori, in 
relazione alle opportunità commerciali, ma sono anche quelli su cui si concentrano le maggiori 
incertezze dovute all’attuale quadro normativo. 

                                                           
4
 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1155 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 

5 Le norme comunitarie prevedono che uno Stato membro che a fronte di controlli dovesse verificare, mediamente per una varietà, il superamento 

del limite dello 0.2% di THC, seppure entro lo 0.6%, ne possa richiedere all’Unione la limitazione della coltivazione. 
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Alimenti 
 
Partendo dagli alimenti a base di canapa, la legge stabilisce che con decreto del  Ministro della 
salute siano definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti (art. 5 -  Limiti di THC 
negli alimenti). 
 
Il Ministero ad oggi però non ha ancora proceduto all’emanazione del decreto che è indispensabile 
per  completare la regolamentazione sulla produzione di alimenti a base di canapa.  
 
Occorre comunque ricordare che il Ministero della salute, ha già affrontato in passato il tema del 
THC negli alimenti con la circolare del 22 maggio 2009, recante “Produzione e 
commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l'utilizzo nei settori 
dell'alimentazione umana” in cui, d’intesa con il Ministero delle Politiche Agricole ed il Ministero 
dell’Interno, “ritiene di ammettere l'uso alimentare di semi di canapa e derivati (farine ed oli), 
ferma restando la necessità di adottare adeguati piani di autocontrollo per garantire la sicurezza 
dei prodotti e le responsabilità primarie degli Operatori del Settore Alimentare, secondo la 
legislazione vigente”. 
 
Ciò in relazione all’assenza genetica di THC nei semi, poiché i cannabinoidi sono prodotti solo 
dalle foglie e dalle brattee fiorali (la possibilità di rilevare tracce di sostanze psicoattive nei 
prodotti di lavorazione dei semi, sarebbe dovuta esclusivamente al contatto dei semi con gli organi 
florali). 
 
I semi di canapa, cui la circolare riconosce un alto valore nutrizionale, in quanto ricchi di sostanze 
ad azione antiossidante e acidi grassi della serie omega 3, sono pertanto esclusi dall'ambito di 
applicazione del DPR 309/90; in ogni caso, per i prodotti alimentari contenenti semi di canapa o 
derivati dovrà essere verificato il limite di residui di THC e si applica, comunque, l'art. 846 del DPR 
309/90 sul divieto di propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle 
previste dagli agricoli 13 e 14, anche se effettuata in modo indiretto.  
 
Va poi evidenziato che in molti Paesi, europei e non, la legislazione già consente l’utilizzo della 
canapa o di sue parti, come ingrediente alimentare essendo stato già definito il residuo massimo 
di tetraidrocannabinolo (THC). Da qui la previsione, anche per l’Italia, di determinare il valore 
massimo di THC residuo entro il quale è possibile escludere un prodotto alimentare dall’ambito del 
DPR 309/90. Si segnala inoltre che, secondo la legislazione comunitaria vigente, la canapa non può 
essere considerata un nuovo prodotto o un nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento 
(CE) 258/97 sui Novel food. 
 
 
Coltivazioni destinate al florovivaismo  
 

                                                           

6 Art. 84  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1) Divieto di propaganda pubblicitaria 1.  La propaganda pubblicitaria di sostanze o 
preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le 
opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore. 2.  Il contravventore è punito con 
una sanzione amministrativa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni), sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82. 
3.  Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla 
droga di cui all'art. 127. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119537ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101276ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART84
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART129
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Le coltivazioni destinate al florovivaismo sono sicuramente il punto più controverso della legge. 
 
Ciò in ragione delle tante specifiche attività che costituiscono il florovivaismo tra cui la produzione 
di fiori e fronde recise, di piante per usi ornamentali, sia da interno che da esterno che di quelle 
utilizzate per gli spazi a verde, come di piantine per la successiva coltivazione. 
 
Sulle coltivazioni destinate al florovivaismo negli ultimi mesi sono stati pubblicati numerosi articoli 
e pareri legali diretti, in particolare, a far rientrare in tale tipologia di prodotti, la coltivazione di 
piantine di canapa per usi ornamentali piuttosto che la produzione e commercializzazione di 
infiorescenze (porzioni di fiore) o la riproduzione per talea. 
 
Rispetto al dibattito in corso su quale sia il perimetro della norma, riteniamo che sicuramente il 
produttore di coltivazioni destinate al florovivaismo debba essere un soggetto qualificabile come 
florovivaista ai sensi dell’art. 2135 del c.c.7, e, dunque, rispondere alle previsioni specifiche del 
settore; in ogni caso la filiera di coltivazione della canapa deve originarsi dal seme certificato. 
 
A nostro avviso ed allo stato attuale delle informazioni in nostro possesso, la possibilità di 
produrre e commercializzare piantine di canapa è riconducibile esclusivamente ai soggetti di cui 
sopra.  
 
In merito però alla tracciabilità e controllo del prodotto sussistono ancora diverse incertezze. 
Difatti, sia la legge 242/16 che le norme comunitarie, non disciplinano questa tipologia di prodotti 
e soprattutto i rapporti tra i vari soggetti della filiera, diversamente per quanto avviene con la 
coltivazione in pieno campo.  
 
Il risultato di questa situazione è che non è chiaro al momento che tipo di documentazione debba 
accompagnare la vendita della piantina sia per tutela del venditore che dell’acquirente.  
 
Certamente il produttore è tenuto a dimostrare di operare nella legalità mantenendo la 
documentazione della semente utilizzata (campioni di semi e relativa etichetta del 
sacco/confezione di provenienza, fatture di acquisito del sacco/confezione, ecc.) ma nulla oggi è 
previsto dal punto di vista documentale per quanto attiene il soggetto acquirente, sia esso un 
consumatore che acquista una piantina da mettere a dimora in casa o un coltivatore che volesse 
impiantarla in campo o serra. 
 
In relazione alle criticità evidenziate, conseguentemente anche l’impianto in luogo della semina 
è un altro aspetto che necessita di ulteriori approfondimenti. Ciò soprattutto in relazione al fatto 
che lo sviluppo della produzione e del mercato delle infiorescenze è fortemente connesso 
all’utilizzo delle piantine. 
 
 
Altri prodotti derivati dalla canapa non presenti nell’elenco 
 
Prodotti nutraceutici 
 
                                                           
7 In considerazione dell’equiparazione tra agricoltore e floricoltore, avvenuta con sentenza della Cassazione, di fatto è richiesto che il produttore 

risponda ai requisiti dell’art. 2135 del c.c. affinché possa coltivare canapa per infiorescenze. 
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In relazione alle molteplici caratteristiche e proprietà della canapa industriale, un ambito di 
sviluppo interessante è quello dei prodotti nutraceutici che però non sono inseriti nell’elenco 
dell’articolo 2, ma sono comunque citati dall’articolo 8 nell’ambito della promozione delle attività 
di formazione e divulgazione). Tale quadro, ci porta a sostenere che l’elenco di cui all’articolo 2 
non debba ritenersi un elenco esaustivo ma solo indicativo (la legge stessa si esprime nei termini 
di “possibili usi della canapa)”.  
 
Come per altri casi, sarà dirimente la posizione del Mipaaf che ad oggi non ha prodotto alcuna 
circolare interpretativa della legge nonostante le diverse sollecitazioni. 
 
 
Prodotti medicali 
 
Si segnala poi che tra i possibili prodotti della canapa disciplinata dalla L. 242/16, non ci sono i 
prodotti medicali in quanto, secondo l’attuale legislazione, sono producibili solo dalla cannabis 
indica8, varietà diversa da quella oggetto della L. 242/169. La disciplina dei prodotti medicali, 
comunque, è stata ampiamente dibattuta in Parlamento nella passata legislatura nell’ambito del 
DDL “Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico” 
che, a  fronte di una sempre maggiore richiesta di tali prodotti e di una scarsa disponibilità, aveva 
come obiettivi quello di regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, promuovere la 
ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, sostenere lo 
sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis anche al fine di garantire un 
maggiore accesso a tali prodotti. Tale dibattito probabilmente verrà ripreso dall’attuale 
Parlamento. 
 
Altri aspetti della legge 242/16 
 
La legge 242/16 ha stabilito che il Mipaaf destini fino a 700.000 euro/anno (art. 6 - Incentivi per la 
filiera della canapa) per il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione. È inoltre 
previsto il finanziamento, sempre da parte del Mipaaf, di progetti di ricerca e sviluppo inerenti la 
produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla 
ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. 
Ad oggi nessuna risorsa è stata attivata a tali fini. 
 
La semente, non può essere riprodotta se non da parte di Istituti ed Enti di ricerca pubblici, 
università, agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, che possono riprodurre per un anno la 
semente acquistata certificata nell'anno precedente, anche stipulando protocolli o convenzioni 
con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, utilizzandola 
per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale (art. 7 
- Riproduzione semente). 
                                                           
8
 Art. 2.  DM 9.11.15 Definizioni “Piante di Cannabis” 1.  Ai fini del presente decreto per piante di cannabis, a cui si applicano le previsioni dell'art. 

27 del Testo Unico, si intendono le piante diverse da quelle di canapa coltivate esclusivamente da sementi certificate per la produzione di fibre o per 
altri usi industriali, come consentito dalla normativa dell'Unione europea. 

 
9 I prodotti medicali a base di cannabis sono infatti disciplinati dal DM 9 novembre 2015 “Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto 

dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972” che stabilisce che la coltivazione delle piante 
di cannabis, che devono essere riprodotte per via agamica, debba essere preventivamente autorizzata dal Ministero della salute, cui poi va conferito 
il materiale vegetale che viene successivamente inviato alle officine farmaceutiche autorizzate, tra le quali lo Stabilimento Chimico Farmaceutico 
Militare di Firenze cui è affidata la produzione di quote di medicinali in caso di carenza sul mercato.  

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART29
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART29
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La commercializzazione delle sementi, è infatti generalmente assegnata dai detentori dei brevetti 
delle varietà (il CREA detiene diversi brevetti di varietà di canapa coltivate sul territorio nazionale), 
ad aziende sementiere che procedono alla riproduzione di semi certificati. Occorre anche 
sottolineare che in Italia, si ricorre molto all’acquisto di sementi dall’estero ed in particolare dalla 
Francia che è il principale produttore di canapa da fibra in Europa.  
 
La legge 242/16, riconosce poi allo Stato, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di 
Bolzano, la possibilità di promuovere azioni di formazione in favore di coloro che operano nella 
filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle 
proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, 
della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento (art. 8 - Sostegno delle attività 
di formazione, di divulgazione e di innovazione). 
 
Affida poi al Mipaaf, la promozione del riconoscimento di un sistema di qualità alimentare (art. 9 -  
Tutela del consumatore) per i prodotti derivati dalla canapa (ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, 
lettere b)10 o c)11 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013). 
 
La difficile attuazione della L. 242/16: il caso delle infiorescenze. 
 
A metà del 2017, dopo l’entrata in vigore della legge e con l’avvio della semina, è nato un nuovo 
mercato dei prodotti di canapa che è quello delle infiorescenze, promosso da alcune società (Easy 
Joint, CANNABE, Mary Moonlight, ecc.) che hanno messo in commercio prodotti quali il trinciato di 
infiorescenza, foglie, cristalli e oli-liquidi di CBD12, che sono venduti sia attraverso i mercati on-line 
che presso negozi specializzati in prodotti a base di canapa, perlopiù come  “prodotti per uso 
tecnico”.  
 
L’individuazione di una destinazione d’uso così generica (uso tecnico), deriva dal fatto che ad oggi 
non è possibile definire/classificare questi prodotti in modo più puntuale mancando specifiche 
disposizioni sugli usi finali di foglie e infiorescenze.  
 
Questo, a differenza di quanto avviene in Svizzera, dove il trinciato di infiorescenze è venduto 
presso i tabaccai, tra i prodotti da fumo, essendo stato disciplinato tale uso specifico.  
 
In tale ambito va anche sottolineato che nell’ultimo anno, con la repentina crescita di questi 
prodotti denominati “canapa light”, il cui valore economico è oggi particolarmente elevato, 
l’interesse verso la coltivazione della canapa, oltre che da parte di imprese agricole, è cresciuto in 
modo molto forte anche in soggetti esterni al mondo agricolo. Su questo aspetto si ribadisce 
quanto già indicato per i prodotti destinati al florovivaismo  e cioè che la coltivazione della canapa  

                                                           
10

 Regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti 

dagli Stati membri che rispettano determinati requisiti individuati dal Reg. 1305/13); 
11 Regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle 
migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari. 
12 I fiori sono ricoperti da uno spesso strato di resina ricca di cannabinoidi tra i quali, in percentuale più alta, il cannabidiolo anche detto CBD. Il CBD 

è considerato un cannabinoide con effetti non psicoattivi, con effetti miorilassanti, antipsicotici, tranquillanti, antiepilettici, antiossidanti ed 

antinfiammatori.  
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debba essere effettuata da agricoltori, nonostante la legge non lo richiami espressamente e faccia 
riferimento al "coltivatore". 
  
La commercializzazione di tali prodotti (nuovi per l’Italia ma già presenti in molti altri paesi UE ed 
extra UE), ha messo in luce i limiti della L. 242/16 che, da una parte non disciplina 
specificatamente gli usi dell’infiorescenza, ma dall’altra non li esclude; tale situazione lascia aperta 
la possibilità di ricomprenderli all’art. 2, lett. g), e quindi nelle coltivazioni destinate al 
florovivaismo, ambito in cui rientrano sia la coltivazione che la commercializzazione di piante ad 
uso ornamentale e di fiori recisi.  
 
In relazione a quanto indicato manca ad oggi una chiara e completa regolamentazione sulla 
possibile destinazione d’uso di foglie, brattee fiorali/infiorescenze della canapa non solo nel  
settore alimentare (tisane, ecc.) ma anche in altri usi13.  
 
A fronte della decisione del Parlamento di non affrontare la questione nella legge (nonostante in 
fase di discussione della norma si è chiesto di disciplinare anche le infiorescenze), subito dopo la 
sua emanazione abbiamo attivato congiuntamente agli altri operatori una serie di iniziative dirette 
soprattutto a fare chiarezza sulla norma.  
 

Le azioni di Confagricoltura  
 
La situazione descritta ha messo in evidenza in particolare la necessità di emanazione di una 
circolare del Mipaaf che definisca le procedure e tutti quegli adempimenti che nella legge 242/16 
sono indicati come “normativa e disposizioni vigenti”; questo soprattutto in riferimento a 
coltivazioni non necessariamente condotte in campo aperto ma anche in ambienti indoor/serre.  
 
Tale nota dovrebbe definire più in dettaglio il quadro normativo facendo chiarezza anche sugli 
aspetti più operativi (comunicazione semina, requisiti del coltivatore, ecc.) e dovrebbe disciplinare 
in maniera compiuta l'utilizzo delle infiorescenze fresche e secche, l’uso delle piante per usi 
ornamentali e per la successiva coltivazione, e dovrebbe poi delimitare con esattezza 
l'applicazione della normativa sui medicinali rispetto agli usi nutraceutici. 
 
Anche per quanto riguarda gli obblighi del coltivatore fa fatta chiarezza dal momento che quando 
rientra nella definizione di  agricoltore attivo ai sensi della normativa comunitaria, deve tuttavia 
rispettare integralmente le vigenti disposizioni che prevedono ulteriori obblighi, oltre a quelli 
previsti in modo specifico dalla l. 242/16.  
 
Non marginale inoltre, la necessità di regolamentare tutte le attività di controllo collegate allo 
sviluppo di filiere più articolate che possono prevedere una prima fase di crescita in serra ed una 
seconda fase in pieno campo. 
 
A tal fine è stato sollecitato a più riprese il Mipaaf ad intervenire in questa direzione.  
 
Lo scorso mese di febbraio abbiamo organizzato una conferenza stampa insieme ad Easy Joint, che 
si occupa di trasformazione e commercializzazione di infiorescenze di canapa delle varietà previste 

                                                           
13 Ad oggi la normativa non prevede la possibilità di commercializzare infiorescenze indicando gli usi specifici (nutraceutica, erboristeria, fumo ecc.), 
motivo per cui si indicano esclusivamente gli usi tecnici. 
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dalla L.242/16, e Federcanapa per sensibilizzare tutte le forze politiche ed avere il loro sostegno 
per un sviluppo della filiera basata su norme chiare che diano certezze agli investimenti nel 
settore.  
 
In tale contesto si è posta l’attenzione: 

o da una parte sulla necessità che i Ministeri competenti diano risposte puntuali ai problemi 
emersi nella coltivazione della canapa industriale e  soprattutto sappiano creare le 
condizioni di sviluppo di nuovi settori economici e commerciali che derivano dalla 
produzione delle infiorescenze; 

o dall’altra sulla necessità di colmare i vuoti legislativi della regolamentazione della 
coltivazione e trasformazione di canapa.  

 
Su quest’ultimo aspetto si sta lavorando ad un disciplinare di produzione da adottare su base 
volontaria nell’ambito della filiera di produzione delle infiorescenze, per garantire maggiormente 
gli operatori del settore. 
 
 

Elenco norme che disciplinano la coltivazione di canapa per usi industriali  
  

LEGGE n. 242 del 2 dicembre 2016 (48.09 KB) 

Circolare Ministero della Salute 22 maggio 2009 - Produzione e commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l'utilizzo nei 
settori dell'alimentazione umana (496.35 KB) 

Circolare Mipaaf 8 maggio 2002 - Regime di sostegno a favore dei coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre  (122.13 KB) 

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 30 giugno 2017 (314.04 KB) 

Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 (1.01 MB) 

Regolamento delegato (UE) 2017/1155 della commissione del 15 febbraio 2017 (412.5 KB) 

Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 (1.72 MB) 

 DECRETO 5 aprile 2011  Mipaaf “Criteri per l'iscrizione di varietà' di canapa al registro nazionale delle varietà di specie agrarie”.  

 
 
Catalogo europeo delle varietà di specie agricole  
 

36° edizione integrale (aggiornata al 27 ottobre 2017) 
 
3° complemento, aggiornato fino al 31 gennaio 2018 
2° complemento, aggiornato fino al 31 dicembre 2017 
1° complemento, aggiornato fino al 30 novembre 2017 

 
Dal punto di vista organizzativo si sottolinea che la coltivazione della canapa, in relazione alla sua 
vocazione di coltura multifunzionale rappresentativa dei nuovi concetti di bioeconomia circolare, è 
stata inserita nella Federazione di prodotto "Bioeconomia: processi e prodotti innovativi". 
L’obiettivo è comunque quello di creare un tavolo di lavoro specifico all’interno della Federazione 
dedicato alla canapa; a tal fine sarebbe opportuno, in accordo con il componente di espressione 
regionale della FNP bioeconomia avere per ogni Federazione regionale un imprenditore ed un 
tecnico di riferimento per le questioni legate alla canapa. 
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F6%252F1%252FD.c33c7c9c1259e7ee9d5a/P/BLOB%3AID%3D8337/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252Fd%252F4%252FD.f4446141f3e3fd647e47/P/BLOB%3AID%3D8337/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252Fd%252F4%252FD.f4446141f3e3fd647e47/P/BLOB%3AID%3D8337/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F8%252F9%252FD.3cf9015c6e93cc6e9c69/P/BLOB%3AID%3D8337/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252Fe%252Fb%252FD.2212d0813982eb079512/P/BLOB%3AID%3D8337/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252F4%252Fd%252FD.5a382917da4d6f45d4d7/P/BLOB%3AID%3D8337/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F1%252F3%252FD.a8b27cbeb0291682c0dc/P/BLOB%3AID%3D8337/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F2%252F5%252FD.53e3e5ac67ad2dc97ccb/P/BLOB%3AID%3D8337/E/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:433:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:127:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:085:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:044:FULL&from=IT
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b/6/1/D.c33c7c9c1259e7ee9d5a/P/BLOB:ID=8337/E/p
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c/d/4/D.f4446141f3e3fd647e47/P/BLOB:ID=8337/E/p
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5/8/9/D.3cf9015c6e93cc6e9c69/P/BLOB:ID=8337/E/p
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2/e/b/D.2212d0813982eb079512/P/BLOB:ID=8337/E/p
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2/4/d/D.5a382917da4d6f45d4d7/P/BLOB:ID=8337/E/p
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8/1/3/D.a8b27cbeb0291682c0dc/P/BLOB:ID=8337/E/p
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f/2/5/D.53e3e5ac67ad2dc97ccb/P/BLOB:ID=8337/E/p
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f/2/5/D.53e3e5ac67ad2dc97ccb/P/BLOB:ID=8337/E/p
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Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento, segnaliamo la 
disponibilità ad organizzare, qualora necessario, incontri sul territorio. 
 
Cordiali saluti. 
 
Donato Rotundo 
Responsabile d’Area 
 


