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O GGETT O :  C ana pa  ( Cann ab i s  s a t i va )  e  c ann ab i d io l i  (C BD )  in  

a l i me n ta z i on e  u man a .    Con riferimento alla nota di pari oggetto, per quanto di competenza, si precisa quanto segue. Gli alimenti ottenibili dalla Cannabis sativa L. e che possono essere prodotti e commercializzati a livello nazionale, sono i semi di Cannabis sativa L. e derivati (farina di semi, olio di semi) a partire da canapa coltivata ai sensi della Legge n. 242/2016. Al riguardo si allega la nota circolare n. prot. 15314 del 22 maggio 2009 (allegato 1) diffusa dalla scrivente Direzione al fine di evidenziare l’uso alimentare della Cannabis sativa L. In relazione al cannabidiolo e prodotti che lo contengono si indica di seguito il sito del catalogo europeo sui novel food (nuovi alimenti):  http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm ove si riporta che estratti di Cannabis sativa L. e prodotti derivati contenenti cannabinoidi (incluso, quindi, il cannabidiolo-CBD) sono considerati “nuovi alimenti” in quanto non è dimostrato l’uso alimentare significativo prima del 1997.Ciò si applica anche agli alimenti ai quali sono aggiunti come ingredienti. Quindi affinché possano essere collocati sul mercato quali alimenti tali prodotti necessitano di una valutazione sulla relativa sicurezza ai sensi del regolamento sui nuovi alimenti.  Allo stato attuale estratti di Cannabis sativa L. e prodotti derivati contenenti cannabinoidi, cannabidiolo incluso, non possono essere prodotti e commercializzati quali alimenti, fatto salvo quanto dovesse essere in futuro statuito.  Il Direttore Generale F.to Gaetana Ferri *    * firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”   Ufficio 6 Dott.ssa Monica Capasso  
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