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f\r îùH(lA;
Emendamenb al Pdl !119.A 'Prornodonc della cdúnrbm della campa per scopl ptoduttM e

ambhnt lF

A coomr 2 delfea t:
- h paroh "net settorl delle ottlvttù prod/ttúÍve e &lfmtfuntd sono ellmlnrte.

- Dopo la pada "derlvof 3ono du € h pamlc 'nel rr,tto olhnentore, lndustlole

ambbnnld.



Lttvytrllr x i-T-È
Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della cohivazione della canapa per scopl produttlvi e

ambientali"

ll comma 3 dell'art. 1è eliminato.



(/MA lv'ìtlFA-
Emendamento al Pdl 319-A "Promozlone della coltivazione della canapa perscopi produttivl e

ambientali"

ll comma 5 dell'art. 1 è modificato come segue:

"5. Ogni intervento previsto dalla presente legge si intende destinato esclusivamente
alla canapa (Cannabis satíva L.) con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC)
inferiore allo 0,2 percento e, comunque, non superiore allo 0,6 per cento, coltivata
secondo le pratiche dell'agricoltura biologica o dell'agricoltura integrata, ,. E' esclusa
dalla presente legge la coltivazione della canapa (cannabis sativa) per qualsiasi
attività flnalizzata alla produzione ed estrazione di sostanze stupefacentl ad uso
farmaceutico,"
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,,'N,4 n,/tt lTif-
Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e

ambientali"

L'aÉ. 2 è modificato come segue:

"Art' 2

(l nterve nti )

7. La Regione Puglio, per le finolità di cuioll'articolo 7 concede, in conformitA a o normotivo europeo in

materio di oiutì di Stoto ed in coerenzo con lo progrommozione regionale di sviluppo rurole, contributi per:

o) attivitù di ricerco, principolmente orientote o:

7) individuozione delle vorietà di conapo piit idonee dlld coltivazione nel territorio regionole in

funzione dei diversi impieghi, in bose oll'esito delle sperimentozioni giù reolizzqte e delle

ricerche effettuote, fovorendo, in modo porticolore, le varieta autoctone nozionali e, loddove

reperibili, regionali, autorizzote e certificote dolle outorità competenti;

2) definizione degli areoli piìt vocoti, delle tecniche ogronomiche e dei processi produttivi pilt

idonei, tenendo conto delle cdrdtteristiche vorietoli, dell'ombiente pedoclimotico e del

consumo idrico dello colturo;

3) reolizzozione di und banco dei semi, delle vorietà di canopa selezionote, finolizzoto allo

produzione delle sementi do conopo o livello regionale do destinare olle aziende agricole

interessote olla coltivozione dello specie, mediante colloborozioni con ditte sementiere

outorizzote;

4) riutilizzo delle biomosse provenientidol prccesso di fitodeputozione;
5) valutozione dell'impotto ombientole ed economico delle singole fdsi dello filiera canapicolo

(ogricoto ed industriole) ed onolisi di mercoto dei prodotti ottenuti, con I'indicozione delle

criticitA e dei punti di forzo.
b) interventi o corottere pilota, principolmente orientoti o:

1) mecconizzozione delle fosi di coltivozione, raccolto, movimentozione e stoccoggio e

reolizzozione sperimentole delle filiere produttive dello cdnapd;

2) realizzozione di impionti sperimentoli di lavorozione, trdsfomozione, stiglioturd e

pettinoturo della conopo, in favore della produzione o chilometro zero;

3) impiego e test dei semi di conapd per:

- ld Droduzione di semi decorticoti dd uso alimentare;

- Ia produzione di olio olimentore, mediante spremituro o freddo e/o ottroverso

tecnologie estrattive innovative ecocompotibili e per la trosformazione in forina degli

scorti derivonti dollo spremitura stesso;

- lo produzione di mongimi od uso onimole)

4) coltivozione dello canopo o fini fitodepurotivi per la bonifico dei terreni inquinoti, con

speciÍico riÍerimento oi terreni ricompresi nei SIN di Brindisie Toronto;

5) utilizzo dello canopo nel settore dello bioedilizio, per la ricerco e lo produzione, in

porticolore, di ponnelli isolonti fonoossorbenti, monuÍotti prefabbricoti, mottoni, molte pel

intonoci; nell'industrid automobilistico; nel settore tessile e dello cortd di pregio;

6) ricerco relativo all'utilizzazione dello conopo nel settore olimentare e pdrcformoceutico;

7) eloborozione di progetti specifici per lo formozione di operotori specializzati nello

coltivazione:



E) ottluitù di inlúmoziqre, dklottlche e dlmúffive per la dffisione della conoscenza delle

proqffi dello anapo e &i suoi udllzi nel compo ogroaon ico, ogroiuht*fuk,
nuúoceutico, &ilo Uedrliùq della biuonrponentisfw e del confedwamena.

2. I rhuttaú dello ricerw e del progcttí pilotu sono resl notl medlonte atttdtù dt dlvulgozíore e dl diffutme
delle lnnovozlorú."



7\rA1{tr{ r ì-/--
Proposta di Lcgge Regionale

"PromozÍone della coltívazione della canapa per scopÍ produtìvi ed ambientslío

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

Al comma I dell'articolo 3 dopo la lettera d,) è aggiunta la seguelrte lettera:

"e) associazioní di promozione sociale íscritte nel regislro di cui alla legge regíonale n, 39/2007,
che abbiano come obiettivo statutario quello dí svolgere attivite dí tutela e valorizzazíone del
patrímonio ambíentale e naturale, anche mediante attiútà di ricerca e promozione culturale".

Cristian Casili
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Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della cohivazione della canapa per scopi produttivi e

ambientali'

Af comma 2 defl'art. 3 dopo le parole "con i soggettl' sono inserite le percle "di cui ol commdf .



[5tnu' H lr,t
Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e

ambientali"

ll comma 1 dell'art, 4 è modificato come segue:

"Art. 4

(Criteri per la concessione deì contributi)

t. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale su proposta dellîssessore regionale competente in materia di agricoltura,
con apposita deliberazione stabilisce i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi
relativamente all'attuazione di ciascun intervento, ne affida la realizzazione, attraverso
procedure ad evidenza pubblica, svolte nel rispetto della normativa statale vigente in

materia di contratti pubblici, a soggetti attuatori, pubblici o privati, tenendo conto
delle loro comprovate esperienze e professionalità, acquisite nel settore anche

attraverso attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, in particolare:

a) le modalità di presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, delle

domande di contributo e la predisposizione dei relativi progetti;

b) icriteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di

una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;

c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei

contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;

d) le condizioni per un'eventuale cumulabilità del flnanziamento regionale con altre

agevolazioni pubbliche;
e) le modalità per I'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei

finanziamenti, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del

recupero delle somme erogate."
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Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e

ambientall"

Dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti articoli:

îrt. 5 bis

(Controlli e sanzioni)
1. Per quanto riguarda icontrolli sulle coltivazioni di canapa e le eventuali sanzioni, si

applica quanto previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 20t6, n. 242
(Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della
canapa).
2. La Regione, previa intesa con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare dellArma dei carabinieri, acquisisce annualmente i dati relativi ai

controlli effettuati dal medesimo Comando ai sensi del comma 1'
3. eualora dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 risultassero sanzionati i soggetti
attuatori di cui all'articolo 2 ed i soggetti destinatari dei contributi di cui all'articolo 4,
la Regione attiva le procedure per là sospensione dei contributi e la restituzione delle

somme agli stessi erogate ai sensi della presente legge.

Art' 5 ter
(Rispetto della normativa dell'Unione europea)

1. I contributi previiti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa

dell'Unione euiopea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in paÉicolare'

di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. i contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dellhrticolo
108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), sono

conéessi nil rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo- conto dei

ràÉiiul-p"rioai di validità, àmanati in virtù del regolamento (uE) n.2015/1588 del

coniigliò, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzioiamento dellUnione europea a determinate categorie di aiuti -di Stato

oriizontati, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del

24 settembre 2015.
3, I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi

dell,articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea'

sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi d-ell'articolo 4,

pàrugrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE).1' 2015/1589 del

óoniÍgiio, det 13 tuglio 2or'5, recÉnte modalità di applicazione.dell'articolo 108 del

trafta[o sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure sia giustÌficato

ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4,

pàiugr.fo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla

data- di pubblicazione sul iollettino ufficiale della Regione dell'awiso relativo

a ll'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea'
4. La Regione promuove all'inierno della programmazione europea il riconoscimento

della colúvazione della canapa come greening per i programmi di Politica agricola

comune (PAC)."



;Jry - nr
propota di legge

?romozlone della coftivozÍone della conapa per scopi produttfui ed dmblentoli"

Subemendamènto all'artlcolo 6

"ArL 6 (Normo frnonziortd)

7. Per il Frseguimcnto degll ob'/€ttlvl di eul olle prcsenti dtsposíziont è outorizzota ta spesd dí euro tof.Oll
Fr il correnE esercizio 2ot7 ,r€vistd nel capitolo denomlnato osostegno otla wmozíone e valoúzzazlone
dello flllera delld Conapa" nellombfto dello misslone 76, programmo l, titoto t.

Peî gli esercial flnanziorÍ successivi si prowederà con le rîsorse stonziate ln Íase dl btlancto dt prevlstone,

Atla copertura degll oned di cui alh Nesentl disposlzíonl pssono conconere aftresì le rlsoae iscrlfte
nerombfto del Nogromml o@rotlvl della programmozìone 2ox+2020, frnanziott dot fondi strutturcli
europel, prevlo verífica della coerenza con le linee dl interuento in essl lr€]viste, e te eventuall dto&e atlo
scopo desìlndte ollú Reglone ddl Ministerc delle polltiche dgúcote allmentd e Íorestali, dì sensi
dell'ortkolo 6 de o kgge n. 242/2076, o dú alúe lstltuzlonl o enti pubbtíci e privotf .
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