
 

Gruppo Consiliare   
   Regione Lazio      

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE  
 

N.  
 

CONCERNENTE: 
 

“PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA PER SCOPI 
PRODUTTIVI ED AMBIENTALI” 

 

d’iniziativa dei Consiglieri 

 

Silvia Blasi 

Gaia Pernarella 

Silvana Denicolò 

Davide Barillari 

Gianluca Perilli 

Valentina Corrado 

Devid Porrello 

 

1 
 



 

Gruppo Consiliare   
   Regione Lazio      

RELAZIONE 

La presente proposta di legge intende promuovere la coltura della canapa nel territorio 
della Regione Lazio. 

Pianta  a ciclo primaverile-estivo appartenente alla famiglia delle Cannabinacee, la canapa 
offre ampie possibilità di utilizzazione in campo industriale: 

- le fibre lunghe per la produzione di tessuti, abbigliamento e arredo; 

- le fibre corte, o tecniche, per l'industria automobilistica e della bioedilizia; 

- lo stelo intero può essere destinato all'industria della cellulosa o utilizzato per la 
produzione di energia; 

-  il canapulo, ottenuto dalla prima trasformazione delle paglie di canapa, oltre alla 
bioedilizia, può essere impiegato come materiale per la disoleazione di acque inquinate,; 

- il seme decorticato è impiegata nei settori della cosmetica, dell'alimentazione e della 
farmaceutica. 

La canapa, inoltre, rappresenta la classica coltura da “rinnovo” in grado di migliorare, con 
ridotti input energetici e chimici, la struttura del terreno e di contrastare la diffusione di 
piante infestanti senza ricorrere all’utilizzo di erbicidi di sintesi. 

Particolarmente diffusa su gran parte del territorio nazionale fino alla metà del secolo 
scorso, quando se ne coltivavano oltre cento mila ettari, attualmente  la coltivazione della 
canapa nel nostro Paese impegna poco più di mille ettari.  

Gli innumerevoli campi di applicazione della canapa sembra siano apprezzati nel resto dei 
paesi europei, dove se ne coltivano: otto mila ettari in Francia, tre mila ettari in Germania e 
circa mille ettari nell’Europa dell’Est.  

Al fine di proteggere la produzione interna da quella extraeuropea, l’Unione europea è 
intervenuta fin dagli anni settanta con una politica di aiuti economici per produttori di 
colture tessili quali il lino e la canapa:  circa 1,4 milioni di vecchie lire per ettaro e questo 
favorì lo sviluppo della canapa e della relativa filiera di trasformazione in molti Paesi 
europei. Dal 2001  l'Unione Europea adotta una nuova politica di sostegno, facendo 
rientrare la canapa e il lino nel regime di sostegno previsto per alcuni seminativi, 
riconoscendo alla coltura gli stessi aiuti diretti di cui beneficiavano i cereali nelle diverse 
zone omogenee di produzione. Il risultato di una siffatta politica fu la riduzione della 
superficie complessiva e alla concentrazione della coltivazione laddove esisteva un'effettiva  
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utilizzazione. Per rilanciare l'intera filiera inoltre, al citato aiuto all'ettaro, ne era stato 
affiancato un altro specifico per la trasformazione pari a 90 euro per tonnellata di fibra corta 
trasformata e, al tempo stesso, vennero fissati dei quantitativi massimi garantiti per i diversi 
paesi produttori. Considerata l’esigua produzione italiana, al nostro Paese è stato assegnato 
un quantitativo massimo garantito estremamente basso, complessivamente 5.000 tonnellate. 
 
Attualmente, con la riforma a medio termine della PAC, anche gli aiuti diretti alla 
coltivazione della canapa rientrano nel pagamento unico aziendale. La coltura, a differenza 
degli altri seminativi per la sua specificità, è sottoposta ad un regime di controllo 
particolare. 
 
La crescente richiesta da parte dei consumatori dei derivati della canapa, soprattutto in 
campo cosmetico e dietetico,  fa della filiera della canapa un mercato ad altissimo potenziale 
di sviluppo. 

Inoltre, la impellente necessità di svincolare il sistema industriale dalle sostanze di origine 
fossile nonché il dovere di rilanciare l’agricoltura, da sempre settore di importanza 
strategica per la nostra regione, impone lo sguardo verso colture che siano ecosostenibili ed 
in grado di garantire un reddito agli agricoltori . 

Basti pensare che solo l’utilizzazione della canapa nell’ambito della bioedilizia e degli 
interventi finalizzati all’efficienza energetica comporterebbe una riduzione pari a  2/3 dei 
consumi attuali di metano.  

E ancora, secondo dati forniti da Assocanapa (Coordinamento Nazionale per la 
Canapicoltura), con il quantitativo prodotto da un ettaro di mais si climatizzano gli alloggi 
di 11 persone per un anno, mentre con un ettaro coltivato a canapa si potrebbero 
climatizzare alloggi di 15 persone per 50 anni. 
Per rendere energicamente efficienti le case degli italiani basterebbero 112.000 ettari 
all'anno per 30 anni. 

Regioni come l’Emilia Romagna e la Toscana hanno già provveduto a legiferare in  materia 
di coltivazione di canapa da fibra, contribuendo alla creazione e alla promozione di una 
intera filiera di produzione. 

 

 

 
 
 

3 
 



 

Gruppo Consiliare   
   Regione Lazio      

SOMMARIO 
 
 

ART.  1 Finalità 
ART.  2 Interventi 
ART.  3 Soggetti beneficiari 
ART   4  Criteri e priorità  
ART.  5  Rispetto della normativa dell’Unione europea 
ART.  6  Disposizione finanziaria 
ART.  7  Entrata in vigore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 



 

Gruppo Consiliare   
   Regione Lazio      

 
Art. 1 

(Finalità) 
 

1. La Regione, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle 
produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, promuove la 
coltivazione, la trasformazione della canapa e favorisce nei settori delle attività produttive, 
dell'ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi che prevedono l'impiego della canapa 
e dei suoi derivati. 

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, Entro 90 giorni dall’approvazione della 
presente legge, stabilisce con apposita delibera o attraverso gli strumenti dei bandi attuativi 
di regolamenti europei nei settori della attività produttive,  criteri e  modalità per favorire gli 
interventi che prevedono l’utilizzo della canapa e derivati; 
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Art. 2 
(Interventi) 

 
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede, in conformità alla 

normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con la programmazione 
regionale di sviluppo rurale, contributi per i seguenti interventi: 
a) reperimento del seme o del materiale di propagazione; 
b) confronto per l’individuazione delle varietà più idonee ai singoli ambienti ed ai diversi 
impieghi e per la messa a punto delle migliori agrotecniche; 
c) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio; 
d) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione; 
e) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli 
studi di mercato. 

2. Ogni intervento previsto dalla presente legge è destinato esclusivamente alla 
canapa per uso industriale coltivata senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o 
disseccanti ed è esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza 
stupefacente. 
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Art. 3 
(Soggetti beneficiari) 

 
1. I beneficiari dei contributi di cui all’articolo 2 svolgono un’attività di produzione, 

lavorazione, trasformazione della canapa, con il fine di migliorare l’intera filiera, e sono: 
a) le aziende agricole, le cooperative agricole e i loro consorzi; 
b) le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge; 
c) le imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo e/o del 
settore industriale. 
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Art. 4 
(Criteri e priorità) 

 
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta 

regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, 
approva una deliberazione nella quale sono stabiliti, in particolare: 
a) le modalità per la presentazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, delle domande 
di contributo; 
b) i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una 
graduatoria regionale secondo un ordine di priorità; 
c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi 
concedibili, che comunque non può superare …per cento delle spese nonché le modalità di 
erogazione dei contributi stessi; 
d) le condizioni per l’eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre 
agevolazioni pubbliche; 
e) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti 
nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate. 
2. Hanno priorità nella concessione dei contributi: 
a) i soggetti aggregati in filiera; 
b) gli interventi che prevedono rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o 
altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore. 
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Art. 5 
(Rispetto della normativa dell’Unione europea) 

 

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa 
dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di 
quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, 
paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi nel rispetto 
dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, 
emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo 
all’applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti 
di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 
del 14 maggio 1998 e successive modifiche. 

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 
108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa 
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e 
dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 
marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di 
Stato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 83 del 27 marzo 
1999 e successive modifiche, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla 
Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I 
contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 
Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione 
europea. 

 

 

  

9 
 



 

Gruppo Consiliare   
   Regione Lazio      

Art. 6 
(Disposizione finanziaria) 

 

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante il nuovo stanziamento pari ad 
euro …, esercizio finanziario 2014, nell’ambito del programma …denominato “…” di cui 
alla missione… denominata “…”, la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari 
importo, esercizio finanziario 2014, dal programma … denominato “…” di cui alla missione 
… denominata “…”. 
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Art. 7 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
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