
  
 

 Registro delle Imprese 
 

  
Dir. n.  1                                                                                              09  gennaio 2019 

 
Oggetto: Esercizio della coltivazione della canapa (cannabis sativa L) ai sensi 
della  legge 2 dicembre 2016, n. 242.  Indicazioni operative.  
 
 

Il Conservatore 
 

Vista la legge  2 dicembre 2016, n.242  “Disposizioni per la promozione della 
coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa .”; in particolare l’art. 2 
rubricato “Liceità della coltivazione” che statuisce le attività consentite senza 
necessità di autorizzazione; 

 
Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 

del 22 maggio 2018, con prot n.0005059 del 23 maggio 2018, con la quale si sono 
forniti chiarimenti sull’applicazione della legge n.242/2016, con particolare 
riferimento alla liceità delle attività; 

 
Esaminata la circolare del Ministero dell’Interno, con prot. 2018/43586 del 20 

luglio 2018, con oggetto gli aspetti giuridici–operativi connessi al fenomeno della 
commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC e 
relazione con la normativa sugli stupefacenti. 
 

Ritenuto necessario disciplinare la  materia,  
 

Dispone 
 

1) che le relative denunce di inizio attività senza necessità di autorizzazione sono 
esclusivamente  le seguenti: 

 
• coltivazione e trasformazione della canapa; 
• coltivazioni dedicate alle attività didattiche, dimostrative e di ricerca; 
• coltivazioni destinate al florovivaismo; 
• produzione e commercializzazione di alimenti, cosmetici, materie prime 

biodegradabili e semilavorati innovativi (quali fibra, canapulo, polveri, 
cippato, olio o carburanti) per le industrie in diversi settori; 



• produzione e commercializzazione di materiale destinato alla pratica del 
sovescio; 

• produzione e commercializzazione di materiale organico destinato ai 
lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; 

• produzione e commercializzazione di materiale finalizzato alla fito 
depurazione per la bonifica di siti inquinanti; 

 

 
2) che esclusivamente le suddette descrizioni potranno essere riportate negli 

appositi riquadri della modulistica per la denuncia dell’esercizio dell’attività. 
 
 
 

 
Il Conservatore 

                (dott. Domenico Spagnoli) 
        
 
 

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 
n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. 
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