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La coltivazione legale di canapa 
LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242  

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera 

agroindustriale della canapa (in vigore dal 14/01/2017) 

 

1. Il coltivatore di canapa ha l'obbligo di conservare 

• i cartellini della semente acquistata (iscritta nel Catalogo Europeo 

delle sementi – ovvero una delle 50 con THC <0.2%)  per un periodo 

non inferiore a dodici mesi.  

• conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo 

previsto dalla normativa vigente. 

 

2. La coltivazione di canapa può essere soggetta a controllo (Corpo 

Forestale dello Stato) e non può superare un contenuto di 0.6% di 

THC (pena sequestro o la distruzione della coltivazione disposta da 

autorità giudiziaria).  

L’agricoltore che rispetta le condizioni di cui al punto 1 non è 

perseguibile anche in caso di sforamento del contenuto di THC! 

 



Cosa è cambiato rispetto al 2016? 

 
 

3. all’emergenza delle piantine occorre dare comunicazione alla 

Stazione delle Forze dell’ordine più vicina! (Carabinieri, Polizia 

Guardia di Finanza) 

 

 

Già da prima  
• Non sono più prescritti quantitativi minimi di seme da impiegare né rese 

minime di steli da ottenere;  

• Non è più prescritto che chi coltiva deve avere stipulato un contratto con un 

primo trasformatore autorizzato di paglie (steli) di canapa;  

• Non è necessario che i campi siano recintati né illuminati, né che siano 

adottate altre misure di sicurezza come cartelli e simili.  

La coltivazione legale di canapa 



Il progetto si sviluppa utilizzando 2 tipologie di campi sperimentali 

- in stazione sperimentale (Ussana) 

- in aree di studio («on farm») ovvero con gli agricoltori locali (Sulcis) 

I campi sperimentali 

On farm 

Obiettivi 

Ussana: caratterizzazione e 

ottimizzazione scelte colturali 

On farm (Sulcis): fitobonifica 



Campo Sperimentale On Farm
(ESEMPIO)
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La convenzione Agris - Imprenditori 

Contratto di collaborazione (3 anni) per la conduzione di coltivazioni 

sperimentali di canapa nell’ambito del progetto CANOPAES 

 

Requisiti imprenditori: 

imprese, singole o associate, operanti nel territorio del Sulcis che 

- abbiano una superficie coltivabile,  e disponibile per almeno 3 anni, 

non inferiore a 2.500 m2  preferibilmente dotata di attrezzature 

adeguate all’irrigazione della coltivazione della canapa; 

- garantiscano l’effettuazione delle ordinarie operazioni colturali 

(direttamente o tramite noleggio) richieste per la coltivazione della 

canapa; 

- diano disponibilità ad un lavoro di equipe con i ricercatori del progetto; 

- partecipino alla manifestazione di interesse (prossima pubblicazione). 



La convenzione Agris - Imprenditori 

Obblighi di Agris 

- programmare la sperimentazione; 

- ridurre al minimo i disagi organizzativi per l’azienda ospitante; 

- fornire all’azienda l'assistenza tecnico/scientifica necessaria 

per la conduzione delle coltivazioni di canapa; 

- prelevare campioni di piante e suolo strettamente necessari 

per le esigenze sperimentali; 

- pagare un indennizzo agli imprenditori in funzione delle 

condizioni operative del sito (Inquinato – Non inquinato) 

ovvero un indennizzo relativo a maggiori oneri sostenuti per 

lo sviluppo delle attività sperimentali. 



La convenzione Agris - Imprenditori 

Obblighi degli imprenditori 

- consentire l’accesso alla propria  azienda dei ricercatori, tecnici e 

operatori coinvolti nelle attività di ricerca; 

- consentire l’accesso alla propria azienda dei tecnici e degli 

imprenditori che saranno coinvolti per le attività dimostrative e di 

trasferimento dell’innovazione; 

- eseguire le operazioni colturali nei campi sperimentali secondo le 

modalità indicate dai ricercatori e tecnici dell’Agris; 

- fornire gratuitamente i campioni di piante e suolo strettamente 

necessari allo svolgimento degli studi. 

 

 



La convenzione Agris - Imprenditori 

Indennizzo a favore dell’impresa. 

A. sito inquinato (irrigato): 1.500 €/ha (IVA compresa); 

B. sito inquinato (non irrigato): 1.000 €/ha (IVA compresa). 

C. sito non inquinato: 500 €/ha (IVA compresa) ovvero 1/3 se le 

produzioni ottenute nel sito possono trovare collocazione sul mercato. 

 

Il pagamento sarà effettuato in due soluzioni:  

- entro il 01 marzo di ogni anno sarà versato il 50 % dell’importo 

forfettario previsto 

- il saldo verrà pagato entro non oltre il 1 dicembre successivo. 

Il seme necessario sarà fornito gratuitamente da Agris. 


