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Pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle 

Cannabinacee.

Stelo eretto robusto e ramificato

- altezza: fino a 5 metri (ma anche oltre)

- sezione: da pochi mm a qualche cm

Corteccia esterna: FIBRA

CANAPULO: parte interna

BIOLOGIA E MORFOLOGIA

Apparato radicale. Robusto fittone con esili 

ramificazioni laterali.

Le foglie sono di forma lanceolata, opposte, con 

picciolo, con tre-nove segmenti lanceolati, 

acuminati, seghettati e pelosi; si sviluppano su 

ciascun nodo del fusto. 

Infiorescenze

Specie dioica: piante con fiori femminili e piante 

con fiori maschili.

Le infiorescenze maschili sono pannocchie 

composte da numerosi racemi. Cominciano a 

svilupparsi all’ascella delle foglie circa due mesi 

dopo la germinazione.

Le infiorescenze femminili si formano sulle cime 

una decina di giorni dopo quelle maschili, hanno 

forma di spiga, più grande e compatta di quella 

maschile.

Epoca di semina

Da marzo a giugno in base a: 

caratteristiche del terreno

Clima

Esigenze di raccolta ed essiccazione

Prodotto finale

Si utilizza la normale seminatrice da grano ponendo il seme ad una 

profondità di due/tre centimetri 

Insetti dannosi

(danni provocati da insetti o funghi solo in caso di coltivazioni 

estensive) 

- pulce della canapa (Psyllioides attenuata)

- piralide della canapa (Grapholita delineana) e del mais (Ostrinia

nubilalis)

Malattie provocate da funghi

- Pythium debaryanum

- Sclerotinia liberiana

- Botrytis infestans

- Peronospora cannabina
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La modalità di raccolta varia in relazione al prodotto finale

1. Produzione di fibre di alta qualità (tessile). maturazione tecnica 

della fibra dopo circa 110-120 giorni. Raccolta a fasci. Con mietilega

2. Produzione di fibra meno pregiata. Sfalcio e raccolta in rotoballe.

3. La produzione di seme. Circa un mese dopo la fecondazione.

Con mietitrebbiatrici. 

RACCOLTA E PRIMA LAVORAZIONE

Lavorazione del seme:

Essiccazione tempestiva a basse 

temperature

Pulizia

Analisi

Spremitura

Macinatura

Scelta varietale

Fibra: varietà anche dioiche a rapido sviluppo, semina precoce.

Seme: varietà monoiche, dimensioni ridotte, semina tardiva.

Le varietà iscritte nel registro nazionale italiano delle varietà 

sono: 

- Carmagnola

- CS  

- Carma C.R.A - CENTRO DI RICERCA PER LE      

- Codimono COLTURE INDUSTRIALI Bologna

- Fibranova

- Tiborszallasi AGRO-HEMP KFT UNGHERIA

Varietà iscritte nel registro europeo
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ALCUNI ALCUNI RIFERIMENTI RIFERIMENTI NORMATIVINORMATIVI

Testo unico del 09/10/1990 n. 309 delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e Testo unico del 09/10/1990 n. 309 delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotropeTabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope
Regolamento (CE) n. 258/97 del Consiglio del 27/01/1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti Regolamento (CE) n. 258/97 del Consiglio del 27/01/1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti 
alimentarialimentari
Regolamento (CE) n.1251/1999 del Consiglio del 17/05/1999Regolamento (CE) n.1251/1999 del Consiglio del 17/05/1999
Regolamento (CE) n.2316/1999 della Commissione del 22/10/1999Regolamento (CE) n.2316/1999 della Commissione del 22/10/1999
Regolamento (CE) n.327/2002 della Commissione del 21/02/2002Regolamento (CE) n.327/2002 della Commissione del 21/02/2002
Regolamento (CE) n.953/2006 del Consiglio del Regolamento (CE) n.953/2006 del Consiglio del 19/06/200619/06/2006
Regolamento (CE) n.1307/2013 del Consiglio del 23/12/2013Regolamento (CE) n.1307/2013 del Consiglio del 23/12/2013 (art. 32 comma (art. 32 comma 6) 6) 
Regolamento delegato (UE) 2017/1155 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2017/1155 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che modifica il 
regolamento delegato (UE) n. 639/2014regolamento delegato (UE) n. 639/2014
Circolare Italiana del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 8 maggio 2002Circolare Italiana del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 8 maggio 2002
Circolare Ministero della salute 22/05/2009 Circolare Ministero della salute 22/05/2009 Produzione e commercializzazione di prodotti a Produzione e commercializzazione di prodotti a 
base di semi di canapa per l’utilizzo nei settori dell’alimentazione umanabase di semi di canapa per l’utilizzo nei settori dell’alimentazione umana
Chiarimento della Commissione europea sull’uso delle infiorescenze e parti della pianta nella Chiarimento della Commissione europea sull’uso delle infiorescenze e parti della pianta nella 
BIRRABIRRA
Legge 242 02/12/2016Legge 242 02/12/2016 legge sulla canapa industrialelegge sulla canapa industriale
Scheda di lettura della legge 242 02/12/2016Scheda di lettura della legge 242 02/12/2016

MIPAAF 22/5/2018

Ministero dell’intmerno 31/7/2018

Grazie per l’attenzione
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www.canapavallesusa.it

cananapavallesusa@gmail.com


