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Al Signor Presidente 
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Al Signor Presidente 
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della filiera agroindustriale della canapa (Canapa Sativa L.)". 
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
DECIMA LEGISLATURA 

PROGETTO DI LEGGE N. 325 

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Gerolimetto, Boron, Rizzotto, 
Sandonà, Finozzi, Gidoni, Possamai, Brescacin e Dalla Libera * 

SOSTEGNO E PROMOZIONE D E L L A COLTIVAZIONE E D E L L A 
FILIERA AGROINDUSTRIALE D E L L A CANAPA (CANAPA SATIVA L.) 

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 marzo 2018. 

* Con nota del 30 marzo 2018, prot. 7933 i consiglieri Boron, Rizzotto e Sandonà 
tianno sottoscritto la proposta di legge. 
* Con nota del 30 marzo 2018, prot. 7936 i consiglieri Finozzi, Gidoni e Possamai 
hanno sottoscritto la proposta di legge. 
* Con nota del 27 aprile 2018, prot. 10167 la consigliera Brescacin ha sottoscritto 
la proposta di legge. 
* Con nota del 26 ottobre 2018, prot. 23425 il consigliere Dalla Libera ha 
sottoscritto la proposta di legge. 



SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DELLA 
FILIERA AGROINDUSTRIALE DELLA CANAPA (CANAPA SATIVA L.) 

Relazione: 

L'utilizzo della canapa ad uso agroindustriale è disciplinato dalla 
normativa europea (Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio, Regolamento 
CE n. 73/2009 del Consiglio e regolamenti CE nn. 1120/2009, 1121/2009 e 
1122/2009 della Commissione) che include la canapa destinata alla produzione di 
fibre nel regime dì sostegno comunitario e dalle circolari applicative (D.M. 
MIPAAF 8 maggio 2002 che, recependo la normativa comunitaria, consente la 
canapicoltura ad uso industriale ed il conseguente pagamento per superficie 
secondo determinati requisiti; D.M. Salute del 22 maggio 2009, relativo alla 
produzione e commercializzazione dì prodotti a base di semi dì canapa per 
l'utilizzo nei settori dell'alimentazione umana). 

Il D.L. n. 36/2014, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, 
n. 79, di modifica del TU sulle sostanze stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 
309) esclude dal divieto dì coltivazione la "canapa coltivata esclusivamente per 
la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui 
all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea"(art. 1, comma 
4). 

Con legge 2 dicembre 2016, n. 242 "Disposizioni per la promozione della 
coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa " il legislatore nazionale 
ha inteso sostenere la coltivazione e la filiera della canapa. 

Infatti ì settori di impiego della canapa sono oggi molteplici: coltivazione, 
trasformazione, incentivazione dell 'impiego e del consumo finale dì semilavorati 
provenienti da filiere locali, produzione di alimenti e cosmetici prodotti 
esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori, materie 
biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori (fibre, 
carburanti per la energia aziendale) bonifica di terreni, attività didattiche e di 
ricerca, coltivazioni per il florovivaismo. 

Le varietà ammessa alla coltivazione, senza autorizzazione, sono quelle 
iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole non 
rientranti nell'ambito di applicazione del TU delle leggi in materia degli 
stupefacenti. 

Alla luce di queste considerazioni appare utile incentivare e sostenere, a 
livello regionale, la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa (canapa 
sativa L.) con particolare riferimento alle imprese agricole che sviluppano la 
multifunzionalità dell'impresa dando luogo anche a progetti sperimentali 
innovativi senza trascurare fenomeni di aggregazione imprenditoriale disciplinati 
anche dalla recente normativa; si pensi, ad esempio, ai contratti di rete, che 
possono vedere l'impresa agricola in partnership con soggetti economici 
industriali favorendo quindi l'integrazione fra processi agricoli ed i processi 
industriali soprattutto per le imprese avviate da giovani agricoltori. 

La presente proposta di legge si compone di 6 articoli. Nel dettaglio: 
Art. 1 - Definisce le finalità della legge. 
Art. 2 - Stabilisce l'ambito di applicazione della legge individuando le 
coltivazioni di canapa ammesse. Viene declinata l'attività della coltivazione della 



canapa stabilendo anche una attività di controllo da parte dell'Autorità di Polizia 
Giudiziaria e altri organi di vigilanza. 
Art. 3 - Individua gli interventi e i contributi a sostegno della coltivazione della 
canapa così come definita ali 'articolo 2. 
Art. 4 - Definisce i soggetti beneficiari con riferimento ali 'imprenditore agrìcolo 
dì cui all'artìcolo 2135 del Codice Civile, coltivatore diretto o lAP anche nella 
forma associata, alle cooperative agricole nonché alle varie forme dì 
aggregazione previste dalla normativa vigente, come ad esempio ì contratti di 
rete, ATS, ATI, in cui la maggioranza dei soggetti partecipanti sia composta da 
imprenditori agrìcoli. L'attività economica svolta dovrà consistere nella 
produzione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione della 
canapa così come definita dall 'artìcolo 2. 
Art. 5 - Stanzia le risorse finanziarie necessarie a cui attìngere per attuare le 
politiche di incentivazione e sviluppo della coltivazione della canapa. 
Art. 6 - Si stabilisce l'entrata in vigore della legge. 



SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DELLA 
FILIERA AGROINDUSTRIALE DELLA CANAPA (CANAPA SATIVA L.) 

Art. 1 - Finalità. 
1. La Regione del Veneto, al fine di favorire la multifunzionalità e la 

competitività delle imprese agricole, nel rispetto della normativa comunitaria e 
nazionale vigente, sostiene e promuove la coltivazione e la filiera agroindustriale 
della canapa. 

2. La Regione del Veneto riconosce il valore della canapa anche per il suo 
ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, 
nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia. 

Art. 2 - Ambito di applicazione e coltivazione della canapa. 
1. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà 

ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, 
ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 
2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi 
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura 
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in 
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.". 

2. La coltivazione della canapa per le finalità di cui all'articolo 1 non 
necessita di alcuna autorizzazione. 

3. L'uso della canapa come biomassa a fini energetici è consentito 
esclusivamente alle aziende che si occupano della lavorazione e trasformazione 
della canapa per autoproduzione energetica degli scarti derivanti dalle lavorazioni 
nei limiti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia 
ambientale". 

4. La coltivazione della canapa è consentita utilizzando esclusivamente 
seme certificato appartenente alla varietà di cui all'articolo 1 comma 2 della 
presente legge. 

5. La coltivazione della canapa è consentita in tutto il territorio regionale. 
6. I coltivatori e i detentori di canapa e derivati sono sottoposti a controlli 

da parte degli organi di polizia giudiziaria e di altri organi autorizzati, i quali 
possono ricorrere al prelevamento e alla successiva analisi di campioni vegetali in 
pieno campo, di prodotto oppure di semilavorati. In tali ipotesi i prelievi sono 
eseguiti in presenza del coltivatore o imprenditore al quale è rilasciato un 
campione analogo per eventuali contradittori e controverifiche. 

Art. 3 - Interventi e contributi. 
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione 

favorisce: 
a) la creazione di filiere regionali finalizzate alla coltivazione e trasformazione 
delle canapa; 
b) la sostenibilità ambientale ed economica della coltura della canapa nonché 
azioni di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa; 
c) l'integrazione fra i processi produttivi agricoli e quelli industriali relativi alla 
coltura della canapa, nel rispetto della normativa statale ed europea che disciplina 



le rispettive produzioni e, in particolare, i prodotti di uso alimentare e la materia 
della sicurezza ed igiene degli alimenti. 

2. La Regione del Veneto, altresì, per i l raggiungimento delle finalità di cui 
all'articolo 1, eroga contributi per le seguenti attività che possono essere anche 
sperimentali: 
a) realizzazione di campi dimostrativi presso le aziende agricole per l'avvio 
delle coltivazioni, tenendo conto dei vantaggi ambientali che ne possono derivare; 
b) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e 
stoccaggio; 
c) reperimento del seme o del materiale di propagazione; 
d) coltivazioni dedicate al florovivaismo; 
e) riproduzione dei semi selezionati e certificati sulla base dei risultati ottenuti; 
f) studi di fatfibilità dei progetti da sviluppare; 
g) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione anche a carattere 
pilota; 
h) progetti volti a incentivare la riduzione dell'impatto ambientale anche 
attraverso la realizzazione di opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni; 
i) ricerca relativa alla utilizzazione della canapa in campo alimentare e 
cosmetico. 

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta 
regionale determina i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi in armonia 
con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, dando priorità alle 
imprese agricole condotte da giovani agricoltori così come definiti dal 
Regolamento UE. 

Art. 4 - Soggetti beneficiari. 
1. Sono ammessi ai contributi di cui all'articolo 3, i soggetti che hanno tra i 

propri scopi la produzione, la lavorazione, la trasformazione e la 
commercializzazione della canapa di cui al all'articolo 2 e in particolare: 
a) imprenditori agricoli ai sensi dell'arficolo 2135 del Codice Civile che siano 
iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto 
(articolo 2 L. n. 9/1963 e s.m.i.) o di imprenditore agricolo professionale (lAP) 
anche nelle forme associate; 
b) cooperative agricole ai sensi della normativa vigente; 
c) collaborazione tra imprese secondo le forme civilistiche previste 
dall'ordinamento giuridico italiano, in cui almeno la metà sia rappresentata dai 
soggetti di cui alla lett. a) e/o b) del presente articolo. 

Art. 5 - Norma finanziaria. 
1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, 

quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse 
allocate nella Missione 16 "Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca" -
Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi 
agroalimentari, la caccia e la pesca" - Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è 
aumentata riducendo contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi 
e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" del 
bilancio di previsione 2018-2020. 

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, 
quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse 



allocate nella Missione 16 "Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca" -
Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi 
agroalimentari, la caccia e la pesca" - Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui 
dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse allocate nella 
Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" - Titolo 2 
"Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020. 

3. Per gli esercizi successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti 
annualmente autorizzati dalle leggi di bilancio. 

Art. 6 - Entrata in vigore. 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 
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PDLR n. 325 

PARTE NOTIZIALE 
(aggiornata alla data di presentazione del progetto) 

Nota all'articolo 2 

Direttiva del Consiglio 13 giugno 2002, n. 2002/53/CE (1) 
RELATIVA A L CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE 
DI PIANTE AGRICOLE (2). 

Articolo 17 
Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le 
pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee, serie C, sotto la designazione «Catalogo comune delle varietà 
delle specie di piante agricole», tutte le varietà le cui sementi e materiali di 
moltiplicazione, ai sensi dell'articolo 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di 
commercializzazione per quanto concerne la varietà nonché le indicazioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai responsabili della selezione 
conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di 
un'autorizzazione in base all'articolo 16, paragrafo 2, o in base all'articolo 18. 
Tale pubblicazione comprende le varietà per le quali si applica un periodo 
transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma. V i si indica 
inoltre la durata del periodo transitorio e, se del caso, gli Stati membri nei quali 
quest'ultimo non è previsto. 
La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate. 

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193. Entrata in vigore: 9 agosto 
2002. 
(2) Direttiva recepita con D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308. 

Nota all'articolo 4 

Codice civile 

Articolo 2135 - Imprenditore agricolo (1)(2)(3). 
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del 
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si 
intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una 



fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o 
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore 
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di 
ammali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante 
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente 
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione 
del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità 
come definite dalla legge. 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. 
Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione del suddetto 
D.Lgs. n. 228 del 2001, era il seguente: 
«Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla 
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività 
connesse. 
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei 

prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura». 
(2) Il comma 2 dell'art. 1 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto che si 
considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro 
consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente 
articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai 
soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Vedi, 
anche, il comma 423 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. In precedenza l'art. 
9, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, aveva disposto che fossero imprenditori agricoli 
anche gli esercenti attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in 
connessione con l'azienda agricola. Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una 
sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 
1999, n. 558. Il comma 5 dell'art. 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, ha equiparato 
l'imprenditore agricolo all'imprenditore ittico, fatte salve le piìi favorevoli 
disposizioni di legge. 
(3) Vedi, gli artt. da 8 a 15, L. 3 maggio 1982, n. 203, in materia di contratti 
agrari. Vedi, inoltre, per gli imprenditori agricoli professionali e per le società 
agricole, gli articoli 1 e 2, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e, per la conduzione 
zootecnica delle alpi, denominata «apicoltura», gli artt. 2, 3 e 9, L. 24 dicembre 
2004, n. 313. 



Legge 9 gennaio 1963, n. 9 (1) 
ELEVAZIONE DEI TRATTAMENTI MINIMI DI PENSIONE E 
RIORDINAMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA DEI 
COLTIVATORI DIRETTI E DEI COLONI E MEZZADRI. 

Articolo 2 
È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per 
i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia 
inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle 
coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. 
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, i l requisito della 
abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel 
governo del bestiame, previsto dagU articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047 , e 
dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti 
indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a 
tali attività. 
Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella 
che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo 
di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito. 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1963, n. 28. 


