
Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e

ambientali"

Al comma 1 dell'art. 1:

- fe parole "coltura da impiegore quole possibile sostituto di" sono sostituite dalle parole

"olternotivo colturole o"i
- fe parofe "e come colture do rotozione" sono eliminate.



Proposta di Legge Regionale

"Promoúone della coltìvazione della canapa per scopi produttivi ed antbientali"

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO I

Al comma I dell'articolo I dopo le parole "La Regione pugha," sono aggiunte le seguenti ,,ai sensi
di quunto disposto dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242 "Disposizktni per la promozione rlella
colîivazione e della Jìliera agroindusîriale della canapa", " -

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

ambientali"

Al comma 2 dell'aÉ. 1 :

- fe parole "nel settori delle dttività produttive e dell'ombiente" sono eliminate,
- Dopo la parola "derivoti" sono aggiunte le parole "nei settori olimentore, industriole ed

ambientale" .
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Emendamento al Pdl 319-4 "Promozione della coltivazíone della canapa per scopi produttivi e

ambientali"

ll comma 3 dell'aÉ. 1èeliminato.
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Proposta di Legge Regionale

"Promozíone della cobívazione della canapa per scopì produttívi ed ambìentalì,,

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO I

Af comma 3 dell'articolo | ,le parcle "dett'8 tuglio" sono sostituite dalla seguenti: "del 20 maggiri' .

Ctistian Casili
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Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e

ambientali"

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

"s. Ogni intervento previsto dalla presente legge si intende destinato esclusivamente
alla canapa (Cannabis sativa L.) con un contenuto di tetra id roca nna binolo (THC)
inferiore allo 0,2 percento e, comunque, non superiore allo 0,6 per cento, coltivata
secondo le pratiche dell'agricoltura biologica o dell'ag ricoltu ra integrata, ,. E'esclusa
dalla presente legge la coltivazione della canapa (cannabis sativa) per qualsiasi
attività finalizzata alla produzione ed estrazione di sostanze stuoefacenti ad uso
farmaceutico. "
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Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e

ambientali"

L'aÉ. 2 è modificato come segue:

,,Art. 2

(lnteNenti)

7. Lo Regione Puglia, per le finalitò di cui all'orticolo l concede, in conformità olla normotiva europeo in
moterio di oiuti di Stato ed in coerenzo con la programmazione regionale di sviluppo rurole, contributi per:

o) ottivitò di ricerca, principolmente orientote o:

7) individuozione delle vorietà di canopa piit idonee olla coltivazione nel territorio regionole in

funzione dei diversi impieghi, in bose oll'esito delle sperimentozioni giù realizzote e delle
ricerche effettudte, favorendo, in modo porticolore, le varietà outoctone nazionoli e, laddove
reperibili, rcgionali, outorizzote e certificate dolle autorità competenti;

2) definizione degli oreoli piìt vocati, delle tecniche ogronomiche e dei processi produttivi píil
idonei, tenendo conto delle coratteristiche vorietoli, dell'ambiente pedoclimotico e det
consumo idrico dello colturo:

3) reolizzozione di uno bonco dei semi, delle vdrietà di conapo selezionote, Íindtizzato atto
produzione delle sementi da conapa o livello regionole dd destinore alle aziende ogricole
interessate ollo coltivazione dello specie, medionte collaborazioni con ditte sementiere
outorizzote;

4) riutilizzo delle biomosse provenienti dol processo di fitodeputazione;
5) valutozione dell'impotto ambientole ed economico delle síngole fasi della filiero canapicolo

(agricola ed industriole) ed onolisí di mercato dei prodotti ottenuti, con l'indicozione delle
criticità e dei punti di forza.

b) interventi a corottere pilota, principolmente orientdti o:

1) mecconizzozione de e fdsi di coltivozione, roccolto, movimentazione e stoccaggio e

reolizzozione sperimentole delle filiere produttive dello conapo;

2) reolizzozione di impianti sperimentoli di lavorazione, trosformozione, stiglioturo e

pettindturo dello conopa, in fovore dello produzione o chilometro zero;

3) impiego e test dei semi di canopa per:

- lo produzione disemi decorticoti od uso olimentare;

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

tecnologie estrottive innovative ecocompotibili e per lo trosformazione in forino degli

scorti derivanti dollo spremitura stessa;

- lo produzione di mongimi od uso onimale;

4) coltivazione della canopo a fini fitodepurdtivi per ld bonifico dei terreni inquinoti, con

specifico riferimento aiterreni ricompresi nei SIN di Brindisi e Toronto;

5) utilízzo della conopa nel settore dello bioedilizio, per la ricerco e la produzione, in
porticolore, di ponnelli isolonti fonoossorbenti, manuÍotti prefobbricoti, mottoní, molte per

intonoci; nell'industria outomobilistico; nel settore tessile e della cdrto di pregio;

6) ricerco relotivo all'utilizzozione dello conopo nel settore olimentore e poraformoceutico;

7) elobordzione di progetti specifici per la formazione di operotori specidlizzdti nello

coltivazione:



8) attivitù di informazione, didottiche e dimostrative per lo diffusione dello conoscenzo delle
proprietà dello conopo e dei suoì utilizzi nel compo ogronomico, agroindustriole,
nutroceutico, dello bioedilizia, della biocomponentistico e del confezionamento.

2. I risultati dello ricerca e dei progetti piloto sono resi noti mediante attívità di divulgozione e di diffusione
delle innovazioni."



Emendamènto al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e

ambientali"

ll comma 1 dell'art, 3 è modificato come segue:

"7. lcontributi di cui oll'orticolo 2 sono destinoti olle seguenti categorie di soggetti:

1) per le ottivitù di cui oll'aft.2 commo 7lett. a):

o) dipdrtimenti universitori, istituti scoldstici o oltri enti pubblici e pùvoti di istruzione e ricerca con

comprovote esperienze e professionalità ocquisite nel settorc ottroverso ottività di ricerca e di

spe rime ntaz ione scie ntiÍica.

2) per le ottività di cui oll'ort.2 commo 7lett. b):

o) aziende agricole, cooperative ogricole e loro consorzi;

b) ossociozioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;

c\ imprese, società e ossocidzioni costituite tro imprenditoi dei settori dgricolo, industriole, olimentore

e ombientale."
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Proposta di Lcgge Regionale

"Promozione della coltivazione della canapa per scopi produaivi ed ambíentalí"

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

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

"e) associazioní di promozione sociale iscritte nel regislro di cui alla legge regionale n. 39/2007,

che ahbiano come obiettivo stulutario quello tli svolgere attivita di tutela e valorizzazione del
patrimonio nmbientale e naturale, anche mediante attivilà di ricerca e promozione culturale".

Cristian Casili
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Emendamento al Pdl 319-4 "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e

ambientali"

Af comma 2 delf'art. 3 dopo le parole "con i soggettl" sono inserite le parcle "dí cui ol commo 2"
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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 lo concessione dei 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 icriteri e le priorità per I'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 ìn

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 scientifìca, 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 impoÉi 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 finanziamento regionale con altre

agevolazioni Pubbliche;
e) le modalità per l'effettuazione

fìnanziamenti, nonché le cause

recupero delle somme erogate"'

;|:
I'

dei controlli sulla corretta utilizzazione dei

di revoca dei finanziamenti concessi e del
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Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione dèlla canapa per scopi produttivi e

ambientali"

Dopo I'art. 5 sono inseriti i seguentÌ articoli:

'Art. 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 2016, 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

agroaliméntare dell'Arma dei carabinieri, acquisisce annualmente i dati relativi ai

cóntrolli effettuati dal medesimo Comando ai sensi del comma 1'
3. eualora dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 risultassero sanzionati i soggetti

attuàtori di cui all'articolo 2 ed isoggetti 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 previsìi dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa

dell,unione europea vigente relativa agli aiuti di stato, tenendo conto, in particolare,

dí quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. i contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensj dell'articolo

l0B,paragrafo4,de|Trattatosu|funzionamentodel|'Unioneeuropea(TFUE)'sono
ionóessi nil rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei

ràiuiiuipu.ioai ;i validità, émanati in virtù del regolamentg !uf)-n' 20154588 del

Consigfià, del 13 lugtio 2d15, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzio'namento dell'unione 
'europea a determinate categorie di aiuti .di stato

orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee, serie L 248 del

24 settembre 2015'
3.Icontributidicuialcommal,soggettiallaproceduradi..notificaaisensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea,

sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi d-el[articolo 4'

ólràgiàr" J, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4,.d91 regolamento (uq).Î'2015/1589 del

Lónrígiio, oel r: tuglio zor's, recÉnte modalità di applicazione dellarticolo 108 del

trattato sul funzionamento dell'unione europea' pubblicato nella Gazzetta ufficiale

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

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

pàiugruro 6, del medesiro ,"gòiur"nto. I contributi sono concessi a decorrere dalla

data di pubbticazione sul Blollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo

all'a utorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea'

4. La Regione promuove all'interno della programmazione europea il riconoscimento

della colt]vazione della canapa come greening per i programmi di Politica agricola

comune (PAC)."
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Proposta di legge

"Promozione delld coltivozione delld canapo per scopi produftfuí ed ombientoli"

Subemendamento all'artlcolo 6

"Art. 6 (Nomo findnziaria)

7. Per ll perceguimento degli obiettìvi di cui alle presenti dísposizíoni è outorlzzota lo srysq di eurc 70O.0O0

Wr ,l cofiente esercizio 2077 prevista nel cdpitolo denomíndto "Sostegno dlld prcmozlone e valoriz2dzione

dello Íilierc delld cdndpd" nell'dmbito dello mlssìone 76, progrumma t, tltolo t.

2, Per gli esercìzi frnanzidri successivi si prowederù con le risorse stanziate ín fose di bilancio di prevísione.

3. AIto copertum degli oneri di cul olle presenti disposizioni possono conconere oftresì le risorse iscrifte

netfombito dei progrummi operutivi dello progrommozione 2074-2020, flnonzioti ddí Íondi strutturd

eurcpei, previa verílicd dello coercnzo con le tinee di ìntervento Ín essi prevìste, e le eventudlí risorse ollo

scopo destlnote dlld Regione dol Ministerc delle politiche dgrtcole alimentari e lorestall' ai sensí

delfarticolo 6 de d legge n. 242/2076, o do oltrc istituzlonl o entí pubblíci e p vati".



Propoeta dl Legge Reglonde

'Prcnozione dclle co&íwzìone della concpc pcr scopl pra/ruaívì cd tabíenuli.

EME.NDAMENTO ALL'ARTICOTO 6

L'articolo ó è sostituito da1 Begucnte:

"Att 6 (Norma JìruNiaría)

I. Per il prseguimento deglí ohiertivi dì cuí alla presente legge è autorizzata Wr íl triennio 2017-
2019 la sp*a amplessiva di euro L500.000,00 così rirytiri:

a) euro 100.000 per I'eserchio 2017;

b) euro 600.000 per I'esercizio 20lE:

c) euro 800.000 per l'esercizío 201g.

2 Agli onori derivanti dall'applicazioae della pre,sente legge Ei Ía fronle, pEr il corrente esercizio,

medianle la dotazione frnarviaria di 100.M0 auro previsra nel capítolo denominato "&go*llOrlllc

Wipt& e, ìe.Aífilifi.a 4!q,#,flqtq" netl'ambiîo della missione 16, programrna

I, titolo I .

3, Per gli esercizí jìnauíad Jt/ccassivi si provvede con le rìsorse starziate in fase di bilarcio dí
prevlsione.

4. Alla mperura deglì oneri deritunti dalla preso*e legge pssono conconere altresi Ie risone
ìscitte nell'ambito deí programmi operatíví dellu programmazione 2014-2020, tìnanziati dai fondi
slt1llrurali europei, prevía venJìa della aoerenza con Ie llnee di in ervento in el,si previste, e le

ewntuaí riso'r,e allo scop ilestinote alla Regione dal MinÍstero delle politiche agricole alimentari
e forcstalí, ai sensi dell'articolo ó della legge n- 212/2016, o da altre istituzioni o enti Ftbhlicì e

prtvafi,"

Cristian CasiliúTa\)
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