
Comunicato stampa 

L'industria svizzera della canapa si oppone chiaramente all'importazione di 
cannabis THC dal Canada per progetti pilota   

Berna, 24.11.2022 – IG Hanf, l'associazione di categoria dell'industria svizzera della cannabis, non 
comprende l'intenzione del Dipartimento della Salute di Basilea Città di utilizzare cannabis 
proveniente dall'estero per i progetti pilota. 

La vendita di prodotti di cannabis selezionati (fiori e hashish) nell'ambito del progetto pilota svizzero 
"Weed Care - Studio sulla vendita regolamentata di cannabis a Basilea" non ha potuto iniziare il 15 
settembre 2022 come previsto. Secondo la responsabile dello studio, Regine Steinauer del 
Dipartimento della Salute del Cantone di Basilea Città, il motivo è che nei prodotti previsti è stata 
trovata una piccola quantità di un prodotto fitosanitario non approvato per la coltivazione biologica, 
che le piante in questione hanno ingerito dai residui del terreno. 

Il portavoce del Dipartimento della Salute BS ha annunciato che l'intenzione è ora quella di importare 
cannabis dall'estero per i progetti pilota. 

Mancanza di comprensione dell'industria della cannabis 

È sorprendente che i responsabili del progetto pilota di Basilea Città abbiano apparentemente 
incaricato un solo produttore svizzero. In Svizzera ci sono molti produttori che sarebbero 
perfettamente in grado di produrre prodotti a base di cannabis secondo i termini dell'ordinanza sulle 
sperimentazioni pilota (BetmPV). La suddetta ordinanza stabilisce, ad esempio, che i prodotti a base di 
cannabis messi a disposizione nell'ambito di esperimenti pilota devono essere prodotti in Svizzera 
secondo le linee guida biologiche. In casi eccezionali, per i progetti pilota possono essere utilizzati 
anche prodotti svizzeri provenienti da coltivazioni convenzionali. IG Hemp non vede chiaramente la 
necessità di acquistare prodotti dall'estero, poiché secondo l'ordinanza la produzione può essere 
chiaramente coperta da produttori in Svizzera. 

L'IG Hanf è contrario all'importazione di cannabis dall'estero 

L'associazione industriale IG Hemp si schiera chiaramente contro l'intenzione del Dipartimento della 
Salute di Basilea Città di importare cannabis THC. È importante che i produttori svizzeri siano presi in 
considerazione per primi, come previsto anche dall'ordinanza sulle prove pilota. 



La Svizzera ha buone possibilità di posizionarsi a livello globale come paese pioniere e produttore di 
qualità nel settore della cannabis. Sarebbe quindi controproducente se i primi lotti di prodotti a base 
di cannabis per gli esperimenti pilota provenissero da produzioni straniere.  

Consiglio di amministrazione di IG Hanf Svizzera

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: Tom Krisper – info@ighanf.ch / 076 541 04 20 

Informazioni su IG Hanf 

IG Hanf è l'associazione di categoria dell'industria svizzera della cannabis. L'associazione rappresenta i 
suoi membri nei confronti di politici, autorità e pubblico. In questo modo, promuove lo scambio e la 
cooperazione tra i suoi membri, rafforzando così l'industria della cannabis in Svizzera. La sua missione 
è quella di creare un mercato della cannabis regolamentato per garantire alla Svizzera un ruolo 
pionieristico nell'industria globale della cannabis. IG Hanf stabilisce nuovi standard per i suoi membri 
e per il settore. Innanzitutto con il marchio di qualità Swiss Certified Cannabis, che garantisce 
l'affidabilità del prodotto e la sicurezza del consumatore. IG Hanf è anche membro fondatore 
dell'associazione Cannabis Consensus Switzerland, in cui organizzazioni e partiti politici si impegnano 
insieme per un approccio aperto e responsabile alla cannabis. Ulteriori informazioni: www.ighanf.ch | 
www.swiss-certified-cannabis.ch | www.ighanf.ch/ehrenkodex    
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