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Ammissibilità ai Pagamenti Diretti 

• superfici coltivate a varietà con tenore THC < 0.2% (art. 32 n.6 Reg. (UE) 

1307/2013) 

• utilizzo di sementi certificate delle varietà elencate nel “catalogo comune 

delle varietà delle specie di piante agricole” al 15 marzo dell’anno per il 

quale è concesso il pagamento (art. 9 Reg. (UE) 639/2014) 
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Legge 2 dicembre 2016, n. 242 “Disposizioni per la promozione della 

coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” 

 

Circolare MiPAAF del 22 maggio 2018 “Chiarimenti sull’applicazione della 

legge del 2 dicembre 2016” 

 

• Riduzione dell’impatto ambientale 

• Riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione 

• Riduzione perdita di biodiversità 

• Alternativa alle colture eccedentarie 

• Incentivare la rotazione agronomica 
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Liceità della coltivazione 

Varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle 

specie di piante agricole (art. 17 Dir 2002/53/CE 

Autorizzazione specifica per canapa ad alto contenuto di 

(THC) 

Uso 

a. Alimenti e cosmetici 

b. Semilavorati (fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti) 

c.  materiale per la pratica del sovescio 

d. materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti per la bioedilizia 

e. materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati 

f. coltivazioni dedicate alle attività didattiche, dimostrative e di ricerca da parte di istituti pubblici o 

privati  

g. coltivazioni destinate al florovivaismo (comprese infiorescenze) 

h. Biomassa per scopi energetici (solo per autoproduzione aziendale) 
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Azioni di promozione e sostegno per  
 

a. coltivazione e trasformazione 

b. incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa 

provenienti da filiere prioritariamente locali 

c. sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e 

perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e 

ambientale 

d. produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati 

innovativi per le industrie di diversi settori 

e. realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche 

e di ricerca 
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Legge regionale 8 agosto 2019 n. 36 

Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della 

canapa (Canapa Sativa L.) 

 

Ruolo (articolo 1) 

• bonifica dei terreni 

• contrasto al dissesto idrogeologico 

• fitodepurazione dei siti inquinati 

• bioedilizia 

• bioenergia 

Scopi (articolo 1) 

• favorire la multifunzionalità e la competitività delle imprese agricole 

• creazione di filiere regionali  (integrazione processi agricoli e industriali) 
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Interventi promossi (articolo 3) 

 

a) sperimentazione e ricerca funzionali all’espansione della coltura della 

canapa in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica; 

b) formazione degli operatori della filiera della canapa; 

c) l’adeguamento delle strutture e delle dotazioni appartenenti agli operatori 

della filiera produttiva. 
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Attività finanziabili (articolo 3) 

 

a) progetti sperimentali per le scelte varietali e per ottimizzare le tecniche 

agronomiche di coltivazione 

b) realizzazione, da parte delle aziende agricole, di campi dimostrativi che 

illustrano i vantaggi agronomici e ambientali della canapa 

c) progetti di formazione per gli operatori della filiera 

d) meccanizzazione della coltivazione, raccolta, movimentazione, stoccaggio e 

trasformazione 

e) impianti di lavorazione e trasformazione 

f) ricerche sull’utilizzo della canapa per alimentazione, cosmesi ed edile 

g) diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi diversi 

utilizzi nei settori agroalimentare e industriale. 
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Beneficiari (articolo 4) 

a. imprenditori agricoli (coltivatore diretto/IAP INPS), anche nelle forme 

associate 

b. cooperative agricole di trasformazione e i loro consorzi  

c. aggregazioni tra imprese o tra imprese e soggetti pubblici, secondo quanto 

previsto dalla legislazione vigente, in cui sia presente almeno un soggetto 

di cui alla lettera a);  

d. enti pubblici e organismi di formazione accreditati dalla Regione del Veneto 
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DGR   12 novembre 2019 n. 1654 
Bando per realizzazione di attività di informazione finalizzata alla diffusione della 

conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi diversi utilizzi nei settori agroalimentare 

e industriale 

• Progetti finanziati per 49.980 euro (290 ore circa)  

• Attività di carattere informativo e/o dimostrativo (workshop, seminari, percorsi informativi 

di filiera) durata 3 - 24 ore 
 

• Tematiche: 

 Tecniche di produzione sostenibili per i prodotti richiesti dalla filiera 

 Scelta di varietà adeguate in base alle richieste di mercato 

 Meccanizzazione per la coltura della canapa, in una logica di filiera 

 Produzioni agroalimentari dalla canapa, in logica di filiera 

 Produzioni per nutraceutica e farmaceutica 

 Produzioni per bioedilizia e tessile di qualità e sostenibili 

 Coltivazione per la sostenibilità ambientale: disinquinamento dei terreni, 

depurazione acque, sostituzione di materiale plastico e impattante (es. packaging, 

etc.) 
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Per il 2021 la L.R. 36/2019 prevede 175.000 euro (articolo 5) 

 

E nel PSR 2014/2020? 

 Misura 1:   Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione 

 Misura 2:   Servizi di consulenza nelle aziende agricole 

 Misura 4:   Interventi in immobilizzazioni materiali 

 Misura 6:   Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

 Misura 16: Cooperazione 
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alberto.zannol@regione.veneto.it 

041 2795503 

mailto:alberto.zannol@regione.veneto.it
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è lecito coltivare la canapa? 

 

• Varietà iscritte nel catalogo comune della varietà delle specie agricole  

       Nessuna autorizzazione 

 

• Varietà ad alto contenuto di THC 

      Con autorizzazione e per i casi consentiti dalla legge 

 

 Conservare 

 i cartellini della semente per almeno dodici mesi 

 le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa 
vigente 

 

 

 

 



PSR 2014-2020 Regione del Veneto –TI 2-3-1 – Formazione dei consulenti 

Controlli 

Carabinieri forestali prelevamenti  e analisi   di laboratorio sulle coltivazioni 

Altri organi di P.G. su segnalazione e nel corso dello svolgimento  di  attività 
giudiziarie.  

Campionamenti con  prelievo  della  coltura: in presenza del coltivatore e rilascio 
di un campione prelevato  in  contraddittorio  all'agricoltore per eventuali 
controverifiche  

Nessuna responsabilità dell’agricoltore 
 

! Se contenuto di THC > 0,6%, l’Autorità Giudiziaria può  disporre il sequestro o  

la  distruzione  delle  coltivazioni  di  canapa  seppur impiantate nel rispetto 
delle disposizioni stabilite  dalla legge. 

 

 

 


