
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE 

 

L’Assessora 

  1/3 

DECRETO N. 917 DEC A 19 DEL 31.03.2022 

Oggetto:  Istituzione tavolo tecnico consultivo regionale per il sostegno e 

promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa 

L.) e della canapa industriale 

VISTO  Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 VISTA  la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

Regionali”;  

VISTA  la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”;  

VISTO il DPR 309/90 e s.m.i., (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 

stupefacenti e sostanze psicotrope), in particolare art.26 comma e art. 27 che 

disciplina il controllo che deve essere esercitato su tutte le sostanze e i 

preparati indicati dalle convenzioni tutte le sostanze sottoposte a controllo 

nazionale e internazionale, 

VISTA la Legge Statale n. 242 del 2 dicembre 2016,  recante "Disposizioni per la 

promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa" che 

ha voluto incentivare e promuovere la coltivazione e la filiera della canapa 

nelle varietà ammesse iscritte nel Catalogo di cui all'articolo 17 della 

direttiva/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le quali non rientrano 

nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina 

degli stupefacenti e sono caratterizzate da un bassissimo contenuto di 

tetraidrocannabinolo (THC). 

ATTESO CHE il Consiglio Regionale della Sardegna in data 30.03.2022 ha approvato la 

proposta di legge unificata relativa a " Disposizioni a sostegno e promozione 

della coltivazione e della filiera della canapa (cannabis Sativa L.)"  e “sostegno 
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alla filiera della canapa industriale”, diretta a sostenere e promuovere la 

coltivazione e la trasformazione della canapa legale nel territorio sardo e la sua 

commercializzazione all'interno della filiera agroindustriale e agroalimentare, 

riconoscendone il valore anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei 

terreni, nel contrasto del dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti 

inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia 

RITENUTO  di dover provvedere all’istituzione di un Tavolo tecnico consultivo regionale per 

il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa 

(Cannabis sativa L.) e della canapa industriale 

DECRETA 

 ART. 1 Il Tavolo tecnico consultivo regionale per il sostegno e promozione della 

coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.) e della canapa 

industriale è istituito con la seguente composizione: 

- Presidente – Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale o suo delegato; 

- un rappresentante dell’Agenzia Laore Sardegna; 

- un rappresentante dell’Agenzia Agris Sardegna; 

- un rappresentante dell’Agenzia Sardegna Ricerche; 

- un rappresentante dell’Università degli Studi di Sassari 

- un rappresentante dell’Università degli Studi di Cagliari;  

- un rappresentante del Tavolo Tecnico Nazionale MIPAAF; 

- un rappresentante del N.I.P.A.A.F - Nucleo Carabinieri Forestali Regione 

Sardegna;  

- un rappresentante della Procura della Repubblica di Cagliari 
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- un rappresentante dell’Assessorato difesa dell’ambiente della Regione 

Autonoma della Sardegna  

- un rappresentante dell’Assessorato della Sanità della Regione Autonoma della 

Sardegna . 

- un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale di categoria; 

- un rappresentante per Associazione di settore 

 

ART. 2  La partecipazione alle riunioni del Tavolo Tecnico Consultivo avviene a titolo 
gratuito. 

 
 

  
ART. 3  Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna e integralmente sul sito ufficiale della Regione, 
www.regionesardegna.it 

         f.to L’Assessora 

          Gabriella Murgia 


