
 
  
 

Informazioni in merito alla coltivazione di canapa 2023  
  

Principio  

É proibita la coltivazione di tutte le varietà di canapa idonee al loro consumo come sostanze 

stupefacenti.   

La canapa con un tenore di THC superiore all‘1% è considerata sostanza stupefacente.   

  

Le direttive relative alla coltivazione della canapa si basano sugli artt. 36l, Art. 36m e 36n della 

Legge sulla Polizia del Cantone dei Grigioni.  

  

Obbligo di notifica (art. 36l LPol)  

Le persone che coltivano dieci e più piante di canapa devono notificarlo alla Polizia cantonale.  

La notifica deve avvenire prima che le piante coltivate abbiano raggiunto un’altezza di dieci 

centimetri, misurata dall’inserzione delle radici alla punta.  

  

La notifica deve includere le seguenti indicazioni e la seguente documentazione: 

a) la varietà coltivata;  

b) la provenienza della semente;  

c) il luogo preciso e le dimensioni esatte della superficie coltivata;  

d) i produttori responsabili;  

e) lo scopo di utilizzo previsto.  

  

L’obbligo di notifica sussiste indipendentemente dalla proprietà del terreno o dei locali dove si 

coltivano le piantine di canapa e del committente. Soggiacciono all’obbligo di notifica sia la 

campicoltura che la coltivazione indoor.  

  

La notifica va fatta per iscritto, compilando obbligatoriamente e in modo esaustivo il modulo 

Notifica coltivazione della canapa 2022 nel Cantone dei Grigioni, e inviata per posta. Non sono 

accettati altri formulari.  

  

Distruzione (art. 36m LPol)  

Le piantagioni di canapa non notificate o il cui tenore di THC è superiore all’uno per cento 

possono essere distrutte immediatamente a spese del coltivatore.  

  

Multa (art. 36n LPol)  

Le persone che non danno seguito all’obbligo di notifica conformemente all’articolo 36l sono 

punite con la multa fino a 10 000 franchi.  

  

Prelievo di campioni  

Tutte le coltivazioni di canapa che ricadono sotto l’egida della legislazione in materia di 

sostanze stupefacenti (vedi Principi) sono illegali e implicano l’apertura di un procedimento 

penale. Per escludere questa evenienza la Polizia cantonale dei Grigioni procede al prelievo di 

piantine alfine di accertare il tenore di THC.  

  

Pagamenti diretti (Ufficio per l’agricoltura e la geoinformazione)  

Per eventuali pagamenti diretti, va inviata una copia della Notifica direttamente all’Ufficio per 

l’agricoltura e la geoinformazione, Ringstrasse 10, 7001 Coira.  

  

Coira, 01.01.2023              Polizia cantonale dei Grigioni  

  

Kantonspolizei Graubünden   

Polizia chantunala   dal Grischun   

Polizia cantonale   dei Grigioni   

https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/613.000
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/613.000
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/kapo/servizi/modulistica/Documents/2018-04-17%20Modulo%20di%20notifica%20coltivazione%20canapa.pdf

