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L’ORGANIZZAZIONE ASSOCANAPA – ATTIVITA’ E PROSPETTIVE 

 

L’organizzazione Assocanapa è oggi costituita da tre soggetti giuridici distinti: 

- Il Coordinamento Nazionale per la Canapicoltura, associazione privata senza fini di lucro siglata Assocanapa 

costituita formalmente a Torino nel gennaio 1998 

- Assocanapa Srl costituita nell’ottobre del 2002 da soci del Coordinamento Nazionale per operare nel mondo 

sociale ed economico, partecipare a bandi regionali, nazionali e UE destinati alle imprese, sorreggere le attività 

della associazione.  

- Cooperativa Produttori Canapa Italiana, siglata PROCAIT, costituita nell’agosto 2018 su impulso di Assocanapa 

Srl e costituita da tutte le aziende agricole riproduttrici piemontesi per assumere le funzioni previste dalla 

normativa per le O.P. (Organizzazioni di Produttori) allo scopo di avere titolo per sedere direttamente al Tavolo 

di Filiera della Canapa, istituito nel dicembre 2014. 

 

ASSOCANAPA 

Fu costituita nel 1998 con sede a Carmagnola (TO), comune che nei secoli scorsi era famoso nel mondo per la 
produzione del seme di canapa. Raggruppa soggetti quali persone fisiche e società che dal 1998 coltivano e/o 
lavorano canapa industriale ed altri appassionati della materia; ha natura di movimento con diverse anime, da 
quella agricola tradizionalista, all’agricola ambientalista a quella ambientalista ed antiproibizionista, comunque 
sempre con una forte connotazione per la sostenibilità e la libertà di coscienza. Organizzata secondo principi di 
sussidiarietà, ha sedi operative locali o perlomeno referenti nella maggior parte delle regioni italiane, con 
funzionalità diverse a seconda di competenze ed esperienze. Ha oggi oltre 500 soci tra i quali una cinquantina di 
soci onorari, studiosi che si sono fatti meriti nella ricerca sulla canapa.  

Dalla sua nascita tiene rapporti costanti con Ministero delle Politiche Agricole, AGEA, Direzione Centrale dei Servizi 
Antidroga del Ministero dell’Interno, Ministero della Salute, organizzazioni di categoria degli agricoltori, CREA ex 
ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette), CREA CIN ex ISCI (Istituto Sperimentale Colture Industriali), diversi altri 
istituti del CREA e del CNR, con Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia Forestale, Regioni, ex 
province, comuni, industrie. Ha anche tenuto e tiene contatti diretti con i principali produttori di seme di canapa 
in Unione Europea, con i coltivatori di canapa europei ed extraeuropei, con i componenti della EHIA (European 
Hemp Industries Association) che nonostante il nome ormai raccoglie le aziende che lavorano canapa di tutto il 
mondo, che ha sede in Germania. 

Puntando decisamente fin dall’inizio alla ricostruzione della filiera italiana della canapa, nel 1999 ha acquistato la 
concessione dei diritti di riproduzione delle più famose varietà italiane di canapa da fibra Carmagnola e CS 
(Carmagnola Selezionata). Ha aggiornato le pratiche agronomiche per la coltivazione della canapa con i mezzi di 
cui oggi le aziende agricole dispongono, mettendo a punto tecniche innovative in particolare per le produzioni da 
seme ed ha fornito e fornisce agli agricoltori assistenza tecnico agronomica, amministrativa e legale. Ha stimolato 
il riconoscimento di primi trasformatori di canapa in Italia e stipulato primi contratti di conferimento di fibra di 
canapa con aziende italiane leader nel settore della produzione di pannelli termosaldati e di pannelli agugliati.  

Con risorse provenienti dai suoi soli soci fondatori, ha attuato negli anni un’importante attività di sensibilizzazione 
e promozione facendo interessare di canapa pressoché tutti i giornali italiani a maggiore tiratura e molte 
importanti reti televisive. 
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Pur trovando nel mondo agricolo molto interesse per la coltura e disponibilità ad impiantarla, constatato che 
l’anello debole della filiera (conseguenza dell’interruzione della coltivazione per oltre 60 anni) era la mancanza di  

 

macchinari moderni per la raccolta e soprattutto per la prima trasformazione, Assocanapa ha sempre trattenuto 
gli agricoltori dalla semina di superfici di grande dimensione, in attesa che il gap tecnologico fosse colmato. Per 
molti anni quindi si sono coltivati in Italia in media da 100 a 150 ettari. 

Dopo l’entrata in funzione del prototipo di impianto di prima trasformazione degli steli di canapa realizzato da 
Assocanapa Srl a Carmagnola (TO) e il conseguente acquisto da parte di Assocanapa Srl delle paglie di canapa le 
superfici coltivate da associati Assocanapa sono arrivate a 400 ettari nel 2013, nel 2014 hanno superato i 1300 
ettari, hanno superato i 2000 nel 2015 stimolati dalla previsione di attivazione da parte di socia Assocanapa 
dell’impianto di Crispiano in provincia di Taranto.  

Assocanapa ha partecipato a progetti di ricerca finanziati da Provincia di Bologna, Consorzio Universitario Piceno, 
Pianalto di Poirino, Comune di Tuoro sul Trasimeno e altri, Comuni del Canavese, Ministero della Ricerca, Regione 
Toscana, Regione Piemonte, Musei ed istituzioni scolastiche diverse. 

 

ASSOCANAPA SRL – filiera italiana 

Constatando l’inerzia delle industrie ad entrare nella lavorazione del prodotto agricolo derivante dalle coltivazioni 
di canapa e a costruire i macchinari moderni necessari, nell’ottobre 2002 con un gruppo di suoi associati che hanno 
impegnato risorse finanziarie proprie e tanto lavoro volontario, ASSOCANAPA ha costituito la società commerciale 
ASSOCANAPA Srl, con lo scopo di riprodurre sementi di varietà italiane, progettare e realizzare macchine per la 
prima trasformazione del prodotto agricolo, gestire successivamente la raccolta e le prime lavorazioni, fornire 
gratuitamente alle industrie di diversi settori campioni su scala industriale di materiali a base di canapa, stabilire 
partenariati con le industrie, richiedere finanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo delle attività produttive, 
finanziare le attività promozionali dell’associazione. 

Assocanapa Srl ha ottenuto nel marzo 2003 dalla Regione Piemonte il riconoscimento come ditta sementiera per 
la canapa ed ha iniziato sotto il controllo dell’ENSE-CREA) la riproduzione della semente delle varietà italiane di 
canapa, mediante contratti di coltivazione con agricoltori. A seguito di queste attività, oggi l’azienda si avvale di 
una filiera di oltre settanta aziende agricole riproduttrici dislocate in quattro provincie piemontesi (Torino, Cuneo, 
Asti e Alessandria) e che sono confluite in questi ultimi mesi in PROCAIT SCA: una parte di esse riproduce seme da 
semina delle varietà locali Carmagnola e CS ed una parte riproduce altre varietà italiane destinate al mercato 
internazionale (Eletta Campana, Carmaleonte, Fibranova). 

Contemporaneamente si è mossa in coerenza con le linee ispiratrici di Assocanapa Coordinamento Nazionale per 
la canapicoltura, che concepisce la canapa come coltura da rotazione. 

Con un prototipo di macchinario realizzato in collaborazione con il CNR IMAMOTER nel 2006 Assocanapa Srl ha 
ottenuto dalla Regione Piemonte il riconoscimento come primo trasformatore di paglie di canapa. Lo stesso 
macchinario ha consentito di fornire gratuitamente a molte aziende industriali di diversi settori semilavorati di 
canapa per le sperimentazioni. Con tale macchinario, migliorato nel tempo per adeguare i prodotti alle richieste 
del mercato italiano delle costruzioni, vengono prodotti semilavorati per l’edilizia, in particolare: canapulo di 
diverse pezzature per la produzione di biomattoni, getti in cantiere, cappotti isolanti, intonaci e fibra per la 
produzione di pannelli isolanti e fonoassorbenti.  

Dal 2009 Assocanapa Srl ha dato inizio alla produzione e commercializzazione di semilavorati di seme di canapa 
per il settore alimentare/nutraceutico (olio di semi, seme decorticato, farina) e di prodotti finiti (paste alimentari, 
prodotti da forno dolci e salati, cioccolato, bevande) 

Nel 2012 è arrivata ai prodotti cosmetici e curativi a base di olio di semi di canapa e di complesso di cannabinoidi. 
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Nel 2013 ha conseguito il brevetto del macchinario per la prima trasformazione degli steli di canapa ed è arrivata 
ad un primo filato e tessuto con fibra di canapa prodotta in Italia in collaborazione con aziende di filatura e 
tessitura del biellese. 

Nel 2015 ha depositato insieme a suo associato istanza di brevetto di decorticatrice del seme di canapa. 

 

Assocanapa Srl è stata membro regolare della EHIA (European Hemp Industries Association) fino a fine 2015 
quando ne è uscita per contrasto di vedute nel discorso sui limiti di THC negli alimenti rimanendo tuttavia come 
membro associato; è stata associata a Chimica Verde (Legambiente) con sede a Milano ed è associata al Consorzio 
Produttori Canapa di Castelfranco Emilia (MO) e a Capitalismo Naturale con sede a Massarosa (LU). 

Ha partecipato nel 2005/2008 al progetto pilota “Canapone” finanziato dall’ARSIA della Regione Toscana per lo 
sviluppo della filiera della canapa tessile. Insieme ad altri partners attivi nel settore delle macchine agricole, si è 
qualificata al bando “Made in Italy” del Ministero dello Sviluppo.  

Ha svolto la parte relativa alla canapa nel Progetto T.U.N. (Tessile Umbro Naturale) terminato nel 2013 e i progetti 
di ricerca CRICC e FITNESs con il Politecnico di Torino, il CNR e industria tessile di Biella, progetti terminati 
rispettivamente nel 2014 e nel 2015.  

Ha presentato progetti di ricerca con l’Università Sapienza di Roma (Facoltà di ingegneria aerospaziale), la seconda 
Università di Roma, l’Università Federico II di Napoli, l’Università di Farmacia di Udine e Trieste. Altri progetti di 
ricerca sono in via di svolgimento o sono stati presentati al finanziamento.  

 

ANCORA SULLA ORGANIZZAZIONE ASSOCANAPA: I NUMERI 

ASSOCANAPA ASSOCIAZIONE, COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA CANAPICOLTURA 

Gli associati di diritto ed i tesserati sono oggi più di 500 a cui si aggiungono i soci onorari e cioè ricercatori che si 
sono distinti nello studio della canapa e imprenditori che hanno studiato/sviluppato processi moderni di 
lavorazione. Le aziende in grande prevalenza agricole non tesserate ma che fanno riferimento ad Assocanapa sono 
più di 700 ogni anno. 

 

ASSOCANAPA SRL 

Le aziende che riproducono sementi da semina e ad uso alimentare per Assocanapa Srl sono oltre 80. I fornitori di 
prodotti alimentari finiti a cui Assocanapa Srl fornisce materia prima o semi lavorati sono 35. 

I clienti diretti di Assocanapa Srl sono oltre 400 negozi in tutta Italia di diverse tipologie: erboristerie, farmacie, 
negozi alimentari e di prodotti biologici, tabaccherie. 

Una ventina di aziende dislocate in particolare in Piemonte, Emilia Romagna e Puglia acquistano materiali per 
l’edilizia e da costruzione (canapulo e pannelli termoacustici). 

 

PROCAIT SCA (PRODUTTORI CANAPA ITALIANA SOC. COOP.) 

È costituita da 70 aziende agricole della filiera Piemontese. Procait è socio di ConfCooperative ed ha avviato le 
pratiche con la Regione Piemonte per il riconoscimento come O.P. (Organizzazione di Produttori). 
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