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DELIBERAZIONE N. 66/34  DEL 23.12.2015 

————— 

Oggetto: Progetto sperimentale di bonifica terreni agricoli. Legge regionale 9 marzo 

2015, n. 5, art. 27. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che l’articolo 27 della legge regionale 

9 marzo 2015, n. 5 prevede la realizzazione di un progetto sperimentale di bonifica di terreni 

agricoli. Nella nostra regione sono presenti delle aree sottoposte a fenomeni di grave inquinamento 

da agenti chimici persistenti per cui è imprescindibile procedere con urgenza a bonifica e 

all’individuazione di nuovi utilizzi economici delle stesse. 

L’Assessore sottolinea che la ricerca scientifica ha evidenziato che alcune colture, tra cui la 

canapa, possono svolgere una funzione di depurazione del suolo, in quanto capaci di assorbire  gli 

agenti inquinanti in esso presenti. Per questo motivo il legislatore regionale, con l’articolo 27 delle 

L.R. n. 5/2015, ha disposto che venga avviato un apposito progetto relativo alla coltivazione della 

canapa. 

L’Assessore ricorda che, secondo l’articolo 8  della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, rientra tra 

le finalità dell’Agenzia AGRIS lo svolgimento di ricerca scientifica e applicata, la sperimentazione e 

l'innovazione tecnologica e, coerentemente con tale previsione, l’articolo 27 della L.R. n. 5/2015 

prevede il coinvolgimento di questa Agenzia nella realizzazione del progetto sperimentale. 

In attuazione di tale norma, AGRIS ha quindi redatto un apposito progetto dal titolo “Canapa: 

opportunità ambientali ed economiche in Sardegna”. 

L’Assessore illustra alla Giunta gli aspetti essenziali del progetto, le cui attività si svilupperanno in 

un arco temporale di tre anni, tempo necessario al fine di raccogliere dati sufficienti per lo studio 

della coltivazione, e si articolerà in vari moduli. 

L’Assessore sottolinea che, preliminarmente, verranno individuate, all’interno dei territori che 

ricadono nel Piano di Risanamento del Sulcis, le aree che sono, da un punto di vista agronomico, 

più rappresentative, per procedere, poi, allo studio delle interazioni tra suolo e canapa al fine di 

valutare la potenziale efficacia di tale pianta come fitodepurante. 
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La sperimentazione prevede inoltre l’utilizzo di suoli con inquinamenti dovuti ad agenti differenti e 

lo studio della sostenibilità ambientale della coltivazione della canapa. 

L’Assessore evidenzia, poi,  che Agris gestirà il progetto avvalendosi anche della collaborazione 

del Laboratorio Biocombustibili e Biomasse di Sardegna, del Dipartimento di Scienze della natura e 

del territorio dell’Università degli Studi di Sassari e di Sardegna Ricerche, per quanto concerne i 

profili di competenza specifica di ciascuno. 

L’Assessore, infine, sottolinea che, sempre secondo quanto previsto dall’art. 27 della L.R. n. 

5/2015, è autorizzata una spesa annua pari ad euro 150.000, per lo svolgimento delle attività 

connesse all’attuazione della sperimentazione della coltivazione della canapa. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta 

regionale di approvare il progetto contenente tutti gli elementi previsti da tale norma.  

La Giunta regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

di approvare il progetto “Canapa: opportunità ambientali ed economiche in Sardegna”, presentato 

dall’Agenzia Agris Sardegna che, in attuazione dell’art. 27 della L.R. n. 5/2015, individua le aree da 

sottoporre a sperimentazione e le procedure per avviare, implementare e monitorare le attività 

previste dal progetto. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


