S’alza e verdeggia,
e selve forma ombrose

JESI, 5 NOVEMBRE 2011

IL RILANCIO DELLA CANAPA IN ITALIA

FEDERCANAPA
OBIETTIVI STATUTARI (1)"






promuovere e valorizzare la canapicoltura in Italia;
fornire informazioni sui metodi di coltivazione e
lavorazione della canapa ad uso industriale e sulle
sue potenziali applicazioni;
indirizzare verso l’assistenza legale i suoi associati;
promuovere, sviluppare e valorizzare la ricerca e
sviluppo, nonché il trasferimento di conoscenze
tecnologiche e scientifiche sui vari aspetti attinenti
la canapa, dalla genetica alle tecniche di
coltivazione e lavorazione, anche attraverso la
partecipazione, l’organizzazione e la gestione di progetti
territoriali, nazionali ed internazionali di ricerca e sviluppo;
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FEDERCANAPA
OBIETTIVI STATUTARI (2)"






divulgare e promuovere presso i cittadini, i decisori
politici e gli operatori economici i molteplici impieghi
della canapa e i suoi benefici nutrizionali e
ambientali, anche attraverso i media e la
partecipazione o l’organizzazione di convegni,
mostre, fiere, mercati e altre manifestazioni;
curare, nel pieno rispetto della legge sull’editoria,
ogni tipo di attività editoriale avente ad oggetto la
canapa e i suoi impieghi, ivi compresi libri, riviste,
periodici, fascicoli unici e pubblicazioni multimediali;
istituire eventuali marchi o altri sistemi di tutela delle
produzioni dei suoi associati.
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FEDERCANAPA
"

CARTA DI IMPEGNI
CODICE ETICO
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FEDERCANAPA
CARTA DI IMPEGNI











rispetto del Codice Etico di Federcanapa;
"
utilizzare materie prime o derivati di canapa
coltivata sul territorio italiano, segnalando e
motivando eventuali eccezioni a tale impegno;
garantire che i prodotti non contengono sostanze
pericolose o sospette pericolose;
garantire per prodotti, processi, tecnologie il
massimo di informazione e trasparenza;
favorire, per quanto possibile, lo sviluppo di filiere
locali – dall’agricoltura al consumo finale –;
a non utilizzare il nome o il logo della Federazione
per la promozione ecc.
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FEDERCANAPA
ADERENTI E QUOTE


SOCIO ORDINARIO "

100 €



SOCIO QUALIFICATO 1.000 €
CRITERI MINIMI:


Coltivazione almeno 20 ha di superficie;



Trasformazione di paglie > 120 tonnellate;



Trasformazione semi per uso alimentare >
10 tonnellate;



Produzione di seme da germinazione > 5 ton
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