
Spec ia le  Canapa

È un dato di fatto che la coltivazio-
ne della canapa da fibra (Cannabis
sativa L.) in Europa è una realtà im-
portante (42.000 ha nel 1999). In altri
Paesi extraeuropei (India, Cina, Rus-
sia, Canada e Paesi dell’Est) le super-
fici investite sono ancora più rilevanti
(oltre 100.000 ha). Anche in Italia,
nonostante le preoccupazioni della
Commissione europea, del nostro Mi-
nistero degli interni, della Sanità e
l’applicazione talvolta rigida delle leg-
gi che controllano la circolazione del-
le sostanze stupefacenti (dpr 9-10-
1990 n. 309), a partire dal 1998 si è ri-
preso a coltivare la canapa. Il Ministe-
ro delle politiche agricole e forestali
già nel 1995 aveva auspicato che fos-
sero coltivati almeno 1.000 ha di cana-
pa. Le difficoltà legali che sono emer-
se in quegli anni avevano portato il
Mipaf ad accordarsi con gli altri Mini-
steri interessati e a definire con una
circolare, la n. 4 del 20 aprile del 1999,
le modalità con cui gli agricoltori ita-
liani avrebbero potuto coltivare la ca-
napa da fibra. Per vari motivi questa
circolare ha circolato poco e
nonostante gli sforzi di mol-
ti operatori agricoli, anche
nel 2000 si sono verificati
dei casi di sequestro, sanzio-
ni amministrative e distru-
zione di coltivazioni di cana-
pa (Cannabis sativa L.). Si
continua a riproporre la de-
nominazione Cannabis sa-
tiva perché, anche a causa
dell'uso improprio dei nomi
botanici via via dati a questa
pianta, si sono innescati dei
problemi di difficile risolu-
zione.

In effetti attualmente pare
ci sia una prevalente accet-
tazione, da parte degli spe-
cialisti della sistematica di
questa pianta, a considerare
un'unica specie e in funzio-
ne degli usi per cui è coltiva-
ta può essere ulteriormente

definita con diversi termini che indi-
cano la sottospecie (De Meijer, 1995).

Nell’ultima campagna agraria in Ita-
lia sono stati investiti poco più di 150
ha a canapa. Purtroppo i casi di conte-
stazioni e provvedimenti legali a cari-
co dei canapicoltori sono stati più nu-
merosi e gravi degli anni precedenti. Il
caso più indicativo si è verificato in
provincia di Piacenza dove è stato se-
questrato e distrutto un campo di 1 ha
di canapa da fibra della varietà Kom-
polti. La motivazione del provvedi-
mento era che dall’esame eseguito sin-
golarmente su quattro piante è risulta-
to che una aveva un contenuto di THC
pari allo 0,39%, ma soprattutto il prov-
vedimento era scattato perché il rap-
porto tra i due principali cannabinoidi,
THC e cannabidiolo (CBD), dava un
valore pari a 14.

Il verbale riportava che tale indice
era un segno chiaro e distintivo di una
pianta da droga. Non è stato comuni-
cato dagli inquirenti quale fosse il ri-
ferimento scientifico su cui si erano
basati per questa deduzione. Sulla ba-

se di un così limitato campionamento
è stata ordinata comunque la distru-
zione della coltivazione negando, di
fatto, la possibilità all'agricoltore di ef-
fettuare un altro campionamento per
un controesame.

Il caso a Piacenza era emerso per-
ché un gruppo di ragazzi aveva inco-
minciato a prelevare del materiale dal
campo, dando il via a uno spaccio del-
la pianta, ma nello stesso tempo aveva
provocato un certo danno all'agricol-
tore. Personalmente avevo visitato un
paio di settimane prima del sequestro
quella stessa coltivazione e avevo ef-
fettuato il campionamento come pre-
vede il regolamento europeo n.
1164/89. Il risultato dell’analisi ha dato
il valore medio di 0,27% di THC. Le
norme prevedono che si conservi il
campione prelevato e le successive ve-
rifiche hanno confermato il dato ini-
ziale.

Ci sono stati altri interventi di seque-
stro cautelativo di cui uno ha riguarda-
to una coltivazione sperimentale pres-
so la nostra sezione di Rovigo. In que-
sto caso, dopo che le analisi confer-
marono che si trattava di canapa da fi-
bra (THC inferiore allo 0,3%), il seque-
stro fu rimosso.

Per altri casi sono stato personal-
mente contattato dagli organi di Poli-
zia per scambiare i risultati delle anali-

si o per effettuare i campio-
namenti sulle coltivazioni
contemporaneamente all’i-
spezione delle forze di Poli-
zia. Anche in questi casi non
ci sono stati problemi (Forlì
e Bologna).

In un altro caso c’è stata
la condanna di un nostro
collega della sezione perife-
rica di Osimo (Ancona).
Egli è stato condannato al
pagamento di un’ammenda
di 1.000.000 di lire e la me-
desima condanna l’ha subi-
ta l’agricoltore proprietario
del fondo dove era in speri-
mentazione la canapa. La
denuncia era partita nel
1998 e poco tempo fa, ina-
spettatamente, sono stati
consegnati i decreti di in-
giunzione al pagamento.
Tutto il provvedimento si è

IL PRINCIPALE LIMITE AL SUO SVILUPPO

Perché la canapa da fibra
talvolta è illegale
È necessario definire un metodo nazionale di analisi del
tetraindrocannabinolo (THC) della canapa che valga sia
per gli agricoltori, che per le forze di Polizia
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basato su una semplice analisi quali-
tativa del reperto sequestrato. 

Nel risultato delle analisi non si ac-
cenna minimamente alla concentra-
zione di THC della canapa e si dichiara
unicamente che sono state individua-
te, nel materiale sequestrato, le so-
stanze stupefacenti incluse nella ta-
bella II del dm del 27-7-1992. Sulla ba-
se di questo dato si è proceduto alla
condanna dei responsabili, il ricerca-
tore e il proprietario del fondo, perché
anche se la coltivazione era stata rego-
larmente denunciata agli organi com-
petenti, non erano state prese tutte le
necessarie precauzioni che la legge
prevede, cioè la recinzione del campo,
l’illuminazione anche di notte e la con-
tinua sorveglianza delle piante. Si è
sorvolato sulla prevista conta dei se-
mi. Ne consegue che ogni rappresen-
tante delle varie forze di Polizia, Fi-
nanza e Carabinieri che è coinvolto
nei controlli delle coltivazioni di cana-
pa, per la mancanza di un metodo uffi-
ciale d’analisi del THC, può operare e
procedere in modo diverso e inconte-
stabile. Di solito i laboratori coinvolti
in queste analisi utilizzano un metodo
diverso da quello comunitario, previ-
sto per la concessione dei contributi. I
più recenti provvedimenti legali si so-
no basati sulle concentrazioni massi-
me indicate dall’Unione Europea an-
che se non esiste una norma che pre-
veda questo riferimento. La concen-
trazione massima di THC che è neces-
sario rispettare per usufruire dei con-
tributi prima era lo 0,3% e da quest’an-
no è passata allo 0,2%. Il limite legale
di riferimento per la canapa da droga
sino a pochi anni fa era l’1% e in segui-
to è stato portato allo 0,5%.

In occasione di alcune riunioni ri-
guardanti le problematiche della ca-
napa da fibra indette dal Mipaf, alle
quali erano presenti anche i rappre-
sentanti dei vari Ministeri interessati,
sono emerse posizioni favorevoli al-
l’armonizzazione e alla definizione di
un metodo nazionale d’analisi del
THC nella canapa. Questo metodo,
una volta ritenuto idoneo a soddisfare
le esigenze di tutti i soggetti coinvolti
in queste problematiche, permette-
rebbe un uniforme e unico criterio di
valutazione di una sostanza (THC)
che ancora oggi causa ingenti dispen-
di di tempo, specialmente alle forze di
Polizia, sprechi di denaro a tutti i li-
velli e soprattutto non consente agli
agricoltori italiani di operare in modo
tranquillo, sicuro e sempre perfetta-
mente legale.

Il problema della definizione di que-
sti limiti massimi si complica perché
la naturale variabilità del contenuto di
cannabinoidi nelle piante di canapa è
molto ampia. Solo negli ultimi anni i

genetisti che hanno selezionato le va-
rietà di canapa hanno preso in consi-
derazione il contenuto di THC. Infatti,
le nostre cultivar da fibra presentava-
no concentrazioni dei principali can-
nabinoidi, CBD e THC, molto variabili.
Anche se il valore medio del contenu-
to di THC era quasi sempre inferiore
allo 0,3%, un certo numero di piante
poteva presentare anche più dell’1% di
questa sostanza psicotropa. 

Nella canapa si possono identificare
principalmente tre chemiotipi ben di-
stinti:
� CBD prevalente: (0,5-3%) di CBD e
THC<0,3%, con CBD/THC>10;
� misto: (0,3-1,5%) di CBD e THC>0,3%
(0,3-1,2%) con CBD/THC≥1;
� THC prevalente: >0,3% (0,5-3%) di
THC e CBD<di 0,1% con CBD/THC<1.

In tutte le varietà di canapa da fibra
coltivate ai giorni nostri si possono
rintracciare piante che appartengono
a tutti e tre i tipi sopra descritti. La dif-
ferenza tra varietà da fibra che sem-
pre rispettano i limiti di THC e quelle
che talvolta li possono superare sta
nella percentuale di individui classifi-
cabili nei tre chemiotipi e di conse-
guenza nel valore medio di THC che la
popolazione nel suo insieme presenta.
Nel grafico 1 si riporta una stima del-
la variabilità dei due cannabinoidi in
un genotipo di canapa da fibra non se-
lezionato. 

Nel grafico 2 si nota la distribuzio-
ne dei due cannabinoidi dopo un ciclo
di selezione che ha permesso di elimi-
nare una buona parte delle piante a
elevato contenuto di THC. 

Per operare una giusta classifica-
zione del chemiotipo di canapa è ne-
cessario esaminare quantitativamen-
te il contenuto di THC e CBD in un
campione rappresentativo della po-
polazione.

L’Unione Europea ha scelto il cam-
pione composto da 50 individui. A no-
stro parere, per praticità operativa,
nel caso di ispezioni delle forze di Po-

lizia, si può limitare il campione a 30 o
anche 20 parti, di altrettante piante,
costituite dal terzo superiore di quelle
femminili. Se la percentuale di THC è
tendenzialmente superiore allo 0,3%,
un ulteriore criterio di giudizio che
può togliere ogni dubbio è fornito dal
rapporto tra il contenuto di CBD e il
THC. Dalle prove da noi effettuate nei
diversi anni di studio questo valore,
nelle varietà da fibra, è sempre risul-
tato superiore a 10 e ovviamente più
alto è questo rapporto, meno piante a
elevato contenuto di THC sono pre-
senti nella popolazione. Le piante più
adatte e destinate alla produzione di
droga sono quelle che producono
quasi esclusivamente THC e di conse-
guenza il rapporto tra CBD e THC ten-
de a 0. Una varietà è da ritenersi sicu-
ramente da droga quando il contenu-
to medio di THC del campione rap-
presentativo supera l’unità. Questa è
la concentrazione minima che i medi-
ci ritengono efficace a indurre effetti
psicotropi.

Dai risultati delle nostre prove effet-
tuate in ambiente tipico per la coltiva-
zione di canapa da fibra (Emilia-Ro-
magna), le varietà espressamente de-
stinate alla produzione di droga hanno
mostrato livelli di THC che andavano
da un minimo dell’1% sino al 6%.

Il nostro Istituto da qualche tempo
attraverso il Mipaf ha avanzato agli al-
tri Ministeri competenti una proposta
di armonizzazione dei metodi impiega-
ti per l’analisi del THC. Il procedimen-
to d’indagine dovrebbe subire un pro-
cesso di valutazione e discussione a
tutti i livelli, al fine di realizzare uno
strumento che possa rappresentare un
punto di riferimento unico.

Gianpaolo Grassi
Istituto sperimentale

per le colture industriali - Bologna

E-mail: ggrassi@bo.nettuno.it

La bibliografia verrà pubblicata negli estratti.
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Grafico 1 - Genotipo di canapa
da fibra moltiplicata senza al-
cun processso selettivo
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Grafico 2 - Genotipo di canapa
selezionato per basso contenu-
to di THC
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