
 
 

Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  

Bolzano, 02/03/2019 

 

Coltivazione Cannabis terapeutica c/o Laimburg 
Premesso che: 

il DPR 309/90, e successive modifiche, rubricato "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" 
in particolare all’art. 27 disciplina le necessarie autorizzazioni alla coltivazione di tali sostanze; 

la Direttiva 2009/83/CE, recepita dal nostro ordinamento dal D.Lgs. 219/2006, emana norme relative ad un 
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; 

l’articolo 60 del D.Lgs. 219/2006, in materia di buona fabbricazione, recita: “Per interpretare i principi e le 
linee guida delle norme di buona fabbricazione, i produttori e le autorità competenti tengono conto delle 
linee guida dettagliate di cui all’articolo 47, secondo paragrafo, della direttiva 2001/83/CE, pubblicate dalla 
Commissione nella “Guida alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali e dei medicinali in fase di 
sperimentazione”; 

il DM 9/11/2015 recante “Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della 
convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972.”, il quale, approvato dalle 
Regioni e Province autonome, oltre ad individuare nel Ministero della salute le funzioni di organismo statale 
per la coltivazione della cannabis, contiene un allegato tecnico rivolto a medici e farmacisti per consentire 
l’uso medico della cannabis in maniera omogenea in Italia; 
 
Dalla Direttiva e dal Decreto legislativo discendono le modalità operative e nella fattispecie il 
riconoscimento della Good Manufacturing Practice (in seguito GMP) da parte dell'Agenzia italiana del 
farmaco (di seguito AIFA) per gli enti/aziende deputati alla produzione di medicinali, in particolare: le 
attività ispettive di GMP sono svolte per verificare che la produzione dei medicinali avvenga secondo 
la “Buona Pratica di Fabbricazione.”  Le verifiche ispettive presso le officine di produzione di medicinali, per 
ottenere o mantenere la GMP, sono condotte al fine di accertare che la produzione dei medicinali sia 
compiuta secondo criteri tecnici e metodologici tali da garantire la qualità del prodotto fabbricato. 
Inoltre, questo settore ispettivo dell’AIFA ha il compito di assicurare l’equivalenza del sistema ispettivo 

italiano con quello degli altri stati europei e con paesi terzi che abbiano stipulato con l’UE degli accordi di 

mutuo riconoscimento nel settore ispettivo;  
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Considerato che: 

presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (d’ora in poi denominato SCFM), dopo aver 

conseguito le certificazioni GMP, è coltivata e distribuita la Cannabis FM2 secondo i quantitativi e le 

modalità stabilite dal Ministero della Salute;  

le coltivazioni dello SCFM sono effettuate secondo le “GUIDELINE ON GOOD AGRICULTURAL AND 

COLLECTION PRACTICE (GACP) FOR STARTING MATERIALS OF HERBAL ORIGIN” attraverso la collaborazione 

con il Centro di Ricerca per le Colture Industriali di Rovigo che produce/ricrea le piante con le 

caratteristiche necessarie e le trasferisce nelle serre dello Stabilimento di Firenze.  

lo SCFM per poter raggiungere la completa certificazione nella produzione e distribuzione ha seguito i 

seguenti passaggi esemplificativi dell’iter necessario e che dovrebbe svolgersi in un tempo massimo di circa 

18 mesi: 

- 08/06/2015: viene depositata presso AIFA l’ASMF (Active Substance Master File) della sostanza attiva 

Cannabis FM-2 infiorescenze macinate» (varietà CIN-RO contenente THC 5% - 8% e CBD 7,5% - 12%);  

- 24/9/2015: viene emesso da parte di AIFA il GMP Certificate con il quale SCFM viene attivato come 

officina farmaceutica e autorizzato alla produzione di sostanze attive a base di cannabis;  

-15/01/2016: viene rilasciata dal Ministero della Salute, autorizzazione alla fabbricazione della sostanza 

attiva “cannabis infiorescenze”;  

-26/5/2016: SCFM viene autorizzato alla coltivazione di piante di cannabis ai fini della fabbricazione della 

sostanza attiva “cannabis infiorescenze” come definite dall’art. 27 del DPR 309/90;  

-01/09/2016: viene emessa la seguente comunicazione: “fine della fase di ricerca e sviluppo” da cui 

consegue l’inizio della fase di produzione industriale;  

-25/11/2016: si arriva alla firma della convenzione per la distribuzione alle Farmacie;  

-12/12/2016: viene aggiornato il “GMP Certificate” per l’inserimento della fase di irraggiamento del 

prodotto confezionato;   

-14/12/2016: viene inviata la comunicazione all’Organismo statale per la Cannabis c/o Ministero della 

Salute dell’inizio della distribuzione dei primi lotti di Cannabis FM-2 rilasciati dallo SCFM;  

la distribuzione è destinata alle farmacie per l'allestimento di preparazioni magistrali a base di cannabis FM-

2 dietro presentazione di prescrizione medica non ripetibile. La convenzione prevede che la distribuzione 

alle farmacie avvenga sotto la responsabilità dello SCFM, ad un prezzo di euro 6,88 al grammo, IVA esclusa; 

la prescrizione di cannabis ad uso medico in Italia riguarda (DM 9/11/2015) l'impiego nel dolore cronico e di 

quello associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo spinale; nella nausea e vomito causati da 

chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV; come stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, 

perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa; l’effetto ipotensivo nel 

glaucoma; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette; 
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l’Italia può contare, per soddisfare il fabbisogno interno, oltre alla produzione dello SCFM (che dovrebbe 

arrivare a 200 kg annui a regime, rispetto ai 50 iniziali) all'importazione dall'Olanda e sull'importazione dalla 

Germania;  

nel 2019 una nota del Ministero della Salute afferma che a seguito degli accordi con Olanda e Germania si 

dovrebbe superare la tonnellata di prodotto disponibile, segnando un trend in crescita nella richiesta di tale 

prodotto in quanto ne sono stati impiegati 350kg nel 2017 e circa 600kg nel 2018; pertanto nel 2019 

verranno importati oltre 800 kg di cannabis; 

il ministero della Salute olandese ha aumentato i quantitativi di cannabis per 2018 e 2019, portando così la 

disponibilità annua fino a 700 kg. Nella fattispecie olandese, si tratta di infiorescenze prodotte dalla società 

Bedrocan per conto del Governo dell'Aja; 

 

in Alto Adige il fabbisogno di cannabis terapeutica per il 2018 è stato stimato in circa 10 chilogrammi, un 

chilogrammo è arrivato da Firenze, il resto dall’Olanda. Il costo che è stato stimato a carico del servizio 

sanitario provinciale è ammontato a circa 250.000 euro; da notizie di cronaca si apprende che tale quantità 

stimata si è rilevata insufficiente per soddisfare il fabbisogno dei pazienti; 

nel 2015 il Consiglio provinciale della PAB ha elaborato una mozione da cui è scaturita una lettera da parte 

del Direttore dell’Ufficio 23.2 – Distretti sanitari Provincia Autonoma di Bolzano indirizzata alla Direttrice 

dell’Ufficio VIII – Ufficio centrale stupefacenti c/o il Ministero della Salute ad oggetto: “Coltivazione di 

Cannabis medica in Provincia Autonoma di Bolzano”. 

 

 

Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la 

Giunta provinciale 

 
1. Ad attivarsi per eseguire i passaggi necessari per la coltivazione e distribuzione della cannabis con 

finalità terapeutica in territorio provinciale attraverso il centro di sperimentazione Laimburg; 

 

 

Diego Nicolini  

Consigliere provinciale MoVimento 5 Stelle 
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