
OBIETTIVI
Rilanciare la tradizione 
piemontese della 
coltivazione e 
trasformazione 
della canapa,  
in particolare 
della varietà  
“cannabis sativa L”

Favorire lo sviluppo 
di filiere produttive 
e interventi che prevedono 
l'impiego della canapa 
e dei suoi derivati,  
in particolare 
nei settori alimentare, 
industriale, tessile 
e ambientale

SOSTEGNO ALLA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA
E ALLE FILIERE PRODUTTIVE

COSA PREVEDE
LA LEGGE

Originaria delle zone calde e tropicali, può essere coltivata
(se proveniente da varietà certificate con tenore di THC inferiore allo 
0,2%) e trasformata per ottenere alimenti, cosmetici, semilavorati, 
materiale per bioedilizia, bioplastiche, nel florovivaismo, e come pianta 
officinale. È una coltivazione a basso impatto ambientale e può essere 
utilizzata come coltura da rotazione e come recupero di terreni 
abbandonati o poco idonei ad altre colture agricole

CANNABIS  SATIVA

Interventi 
La Regione 
promuove

la costituzione 
di filiere territoriali 

locali

l'attività 
florovivaistica di 

sementiera

il reperimento 
del seme a 

livello nazionale 
e internazionale

la meccanizzazione 
delle fasi di 
coltivazione, 

raccolta, 
movimentazione e 

stoccaggio

la realizzazione 
di impianti di 
lavorazione e 

trasformazione

l’utilizzo della 
coltura ai fini di 
fitodepurazione 
per la bonifica 
di siti inquinati

l'utilizzo di terre 
incolte

soluzioni innovative, 
compresa la tecnologia 

blockchain, per la 
tracciabilità dei prodotti 
agricoli e agroalimentari

l'individuazione 
delle varietà più 
idonee ai singoli 

ambienti e ai 
diversi impieghi



Obblighi
dei coltivatori

SOSTEGNO ALLA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA
E ALLE FILIERE PRODUTTIVE

Beneficiari aziende, 
cooperative 

agricole e loro 
consorzi

florovivaisti 
iscritti al RUOP, 
relativamente 

all'attività 
sementiera

associazioni 
di produttori 

agricoli

imprese per la 
trasformazione e la 

commercializzazione 
della canapa 

e dei suoi derivati

università del 
Piemonte e istituti 
regionali di ricerca 

sul territorio

enti regionali 
per la formazione 

degli operatori 
della filiera

Conservare i cartellini che
accompagnano le confezioni
di semente e le relative fatture

di acquisto, per un periodo
non inferiore a un anno

RISORSE

84 mila euro
l’anno per il triennio

2021-2023


