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LA POSIZIONE DI ASSOCANAPA SRL RIGUARDO ALLA VENDITA DI FIORI DI CANAPA (detti comunemente 
“erba”) COMMERCIALIZZATI COME PRODOTTO ALIMENTARE  
 
Premesso che le nostre stelle polari sono sempre state fin dal lontano 1998: 
-l’italianità intesa come materiali ricavati da coltivazioni in Italia 
-valorizzazione del lavoro dei soci, l’equità sociale, la creazione di posti di lavoro 
-la qualità extra per quanto concerne il contributo allo “stare bene” (salute in senso ampio come definita 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità) e quindi con riferimento alla sicurezza (assenza di pesticidi, 
metalli pesanti, conservanti…), agli aspetti strettamente nutrizionali, alle caratteristiche organolettiche, al 
gusto, alla vista, all’olfatto ed alle altre sensazioni. Non ci basta che l’alimento o il tessuto di canapa sia 
sicuro e faccia bene, deve essere anche buono, deve piacere. 
 
L’esplosione dell’interesse per la cosiddetta Marjuana light partita nel 2017 è supportata da una intensa 
campagna mediatica, ha determinato nel 2018 una vera e propria corsa all’oro da parte di tantissimi soggetti 
che hanno seminato in tutta Italia canapa per produrre infiorescenze e dalla apertura di nuove attività 
commerciali basate sulla commercializzazione delle stesse. 
Il risultato è stato un mercato sbilanciato, fragile ma comunque tutt’ora in crescita, nonostante il vuoto 
normativo, relativo alla commercializzazione dei prodotti di canapa, che si è cercato di colmare “riadattando” 
la legge 242/16, che si ferma a regolamentare le coltivazioni in campo, per estenderla ai prodotti, con risultati 
contradditori e fumosi. 
 
Assocanapa che produce e commercializza infiorescenze dal 2012 dapprima in buste e successivamente in 
vasetti per alimenti, proponendola come tisana, decotto, spezia, di fronte a questa nuova situazione del 
mercato ha tenuto la posizione di sempre: sulla base delle leggi e circolari di cui si è a conoscenza si è ritenuto 
possibile e lecito continuare a vendere l’erba di canapa solo come prodotto alimentare, ritenendo che le 
espressioni “ad uso tecnico, collezionistico, ad uso di ricerca e sperimentazione, vendita vietata ai minori di 
anni 18, nociva per la salute, non ad uso umano” e chi più ne ha più ne metta non potessero che essere un 
tentativo, talvolta ingenuo talvolta provocatorio, di trovare una qualche giustificazione per la vendita. 
 
Assocanapa srl ha continuato quindi ad applicare per le infiorescenze le regole imposte per i prodotti 
alimentari (HACCP principalmente) in tutte le fasi: dalla produzione in campo, alla essicazione al 
confezionamento in laboratorio, alla certificazione come prodotto biologico. 
 
Le confezioni di pannocchie di fiori di canapa e loro semilavorati commercializzate come prodotto alimentare 
da questa Azienda sono realizzate da una filiera agricola che è controllata da istituti del Ministero delle 
Politiche Agricole preposti alle coltivazioni di canapa da semente. 
 
Al fine di garantire l’effettivo contenuto delle confezioni messe in vendita, la filiera è assolutamente chiusa. 
Per contratto nessun agricoltore può realizzare e commercializzare in proprio confezioni delle pannocchie di 
fiori prodotte e neppure vendere a terzi prodotto sfuso ricavato da tale materiale vegetale. 
Chi si rende responsabile della violazione del divieto viene sanzionato economicamente ed espulso dalla 
filiera; il fatto viene inoltre segnalato ai Carabinieri del NAS competenti per territorio, a scanso di 
responsabilità in caso di impiego in attività illecite di materiali ricavati da coltivazioni della filiera. 
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Attualmente le pannocchie di fiori sono ricavate esclusivamente da piante femmina di coltivazioni di canapa 
delle varietà Carmagnola, CS (Carmagnola Selezionata) ed Eletta Campana, tutte iscritte nel Catalogo Comune 
delle varietà di specie di Piante Agricole le quali (art.1 c.2 della legge 242/2016) non rientrano nell’ambito di 
applicazione del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (DPR 
309/1990 s.m.i.). 
 
L’impiego alimentare dei fiori di canapa, peraltro non escluso neppure dalla Circolare del Ministero della 
Salute 0015314-P del 22 maggio 2009, è stato espressamente riconosciuto come lecito dalla normativa 
italiana perlomeno dalla modifica dell’articolo 26 del DPR 309/1990 introdotta dalla legge n.79/2014. 
L’impiego alimentare di parti della canapa da fibra e in particolare dei fiori (risalente di secoli) è infatti stato 
riconosciuto dalla Commissione Europea – Sezione Alimenti e farmaci - fin dal 1997/1998 (non costituisce 
quindi novel food). 
 
Per quanto concerne la presenza nel prodotto di tracce di THC, in attesa che siano approvati dal Ministero 
della Salute i limiti di THC negli alimenti come previsto dall’art.5 della legge 242/2016, è da ritenersi valido 
quanto asserito dalla Circolare dello stesso Ministero della Salute citato sopra e costantemente applicato e 
cioè che le aziende sono tenute a garantire mediante piani di autocontrollo che il prodotto commercializzato 
non è psicotropo. 
 
Allo scopo, questa Azienda sottopone a controllo del THC tutti i lotti di fiori di canapa che vengono a mano a 
mano posti in vendita. 
 
Assocanapa Srl è in possesso di documentazione che attesta i controlli disposti negli ultimi anni sulla vendita 
del prodotto di cui si tratta da parte del Ministero della Salute e dell’AIFA presso lo stesso Ministero, senza 
che mai sia stata sollevato il dubbio sulla liceità dell’impiego alimentare ed è a disposizione per fornire quanto 
ritenuto utile a chiarire la situazione evitando inutili aggravi per la pubblica amministrazione. 
 
Auspichiamo che a breve si arrivi ad una regolamentazione vuoi con legge, con decreto o con circolari 
dispositive che consenta sia agli operatori del settore sia alle forze dell’ordine preposte ai controlli di lavorare 
serenamente e con regole chiare. Ci dichiariamo fin da ora disponibili a collaborare per la formulazione di tali 
norme mettendo a disposizione una esperienza ormai decennale sia nella produzione che nella 
commercializzazione delle sementi e dei prodotti di canapa. 
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