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Circolare n.1/2015 - Lettera agli interessati a coltivare canapa industriale nel 2015
Per informazioni generali e sintetiche sulla coltivazione della canapa si consiglia di consultare le
prime sezioni del sito www.assocanapa.org, che è aggiornato sulla base di esperienze pratiche
consolidate da diversi anni di attività. Unita a questa lettera trovate poi una sintetica scheda di
coltivazione, utile gli agricoltori esperti e a coloro che si affacciano per la prima volta alla
coltivazione per farsi un’idea chiara delle pratiche colturali, del bilancio dei costi e dei ricavi e
della situazione di mercato 2015.
Tramite il sito www.assocanapa.org e la pagina www.facebook.com/Assocanapa potrete seguire il
calendario degli eventi e partecipare agli incontri che saranno organizzati in giro per l’Italia con
la nostra partecipazione.
Per quanto concerne gli aspetti burocratici, anche se il disegno di legge quadro sulla canapa
industriale è stato approvatoall’unanimità in Commissione Agricoltura della Camera, essendo
ancora necessaria l’approvazione da parte del Senato, non sembra che i tempi tecnici consentano
un cambiamento della normativa per l’annata agraria 2015. Se ci fossero novità ne daremo
comunque tempestiva notizia tramite il sito www.assocanapa.org e la nostra pagina facebook.
Per quanto invece riguarda l’acquisto di paglie di canapa (steli) da parte dei due impianti di prima
trasformazione attivi, quello di Carmagnola (TO) e quello di Crispiano (TA), i programmi 2015
saranno definiti nei limiti delle potenzialità di tali impianti, tenuto conto dei risultati dell’annata
agraria 2014 e degli impegni che saranno presi a mano a mano. Si evidenzia che le condizioni di
acquisto di paglie o di seme da parte di Assocanapa srl saranno soltanto quelle che risulteranno
da contratti regolarmente sottoscritti.
Ad oggi esistono diverse intenzioni di realizzazione di altri impianti di prima trasformazione: in
Veneto, Lombardia, Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Toscana, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia.
E’ però necessario tenere conto che l’eventuale avvio avverrà in genere nel contesto delle
opportunità derivanti dai nuovi Piani di Sviluppo Rurale regionali, a partire dal 2015.
Il consiglio per chi ha intenzione di avviare la coltivazione è di acquistare il seme per tempo
perché si prevede per il 2015 un incremento delle superfici in Europa a fronte di un raccolto di
seme 2014 molto scarso, a causa delle condizioni meteo.
Carmagnola, 2 gennaio 2015
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