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20 anni CannaTrade

Una panoramica sulle edizioni del passato
CannaTrade, la fiera internazionale della 
canapa, nasce nel 2001 con le «Schweizer 
Hanftage» (Giornate svizzere della canapa), 
le due manifestazioni tenutesi negli anni 
1999 e 2000 a Ittigen e Biberist. 

2001
65 espositori da 10 nazioni
5000 visitatori
Luogo: Festhalle, BernExpo, Berna

La prima CannaTrade ha luogo nel 2001, nasce 
dalle “Schweizer Hanftagen”, le Giornate svizzere 
della canapa. Sugli annunci tuttavia si legge “3e 
giornate svizzere della canapa”.

Da notare: nello spazio fieristico era stato alle-
stito  l’«Interhanf Cafe», che permetteva di navi-
gare nella rete e scoprire il mondo digitale della 
canapa. Per consegnare i premi in occasione della 
CannaSwissCup erano presenti Howard Marks 
alias «Mr. Nice» e Polo Hofer.

2002 
115 espositori da 12 nazioni
11’000 visitatori
Luogo: Festhalle, BernExpo, Berna

Il numero degli espositori e dei visitatori è rad-
doppiato. Tutto esaurito –  non solo il padiglione 
era al completo, ma anche praticamente “sfuma-
to”, poiché non vigeva ancora il divieto di fumare.

Da notare: nel 2002 si è tenuta per la prima volta 
la mostra CannaComix, ormai divenuta un ele-
mento tradizionale di ogni CannaTrade.
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2003
152 espositori da 15 nazioni
9000 visitatori
Luogo: Festhalle, BernExpo, Berna

La CannaTrade cresce vieppiù, sempre più esposi-
tori e visitatori si recano a Berna, soprattutto per 
procurarsi i semi di canapa THC, ancora legali. 

Da notare: alla CannaTrade 2003 viene per la 
prima volta abbordato l’argomento sulla prote-
zione dei minori e  l’accesso alla fiera sarà quindi 
consentito solo agli over 18 (anni).

2004 
164 espositori da 15 nazioni
14’000 visitatori
Luogo: Padiglione 210, BernExpo, Berna

Nonostante la fine annunciata dei “Duftsäckli”, 
la CannaTrade si trasferisce dalla vecchia 
Festhalle (4000 m2) nel nuovo padiglione fieristi-
co 210 (7000 m2). 

Da notare: L’internet Café esisteva già (!) come 
pure tutti gli altri fiori all’occhiello della fiera, cioè 
il Hemp-Bar, la sfilata di moda, il Joint-Roll-Con-
test e la CannaSwissCup.

2005
175 espositori da 15 nazioni
15’000 visitatori
Luogo: Padiglione 210, BernExpo, Berna

CannaTrade in festa per il quinto compleanno! 
Tuttavia, per un buon lasso di tempo è stata l’ul-
tima “grande” CannaTrade, perché la stagione dei 
“Duftsäckli” ormai è giunta al termine. Numerose 
aziende attive nella settore canapiero non esisto-
no più. 

Da notare: l’anno precedente era stata lanciata 
l’iniziativa popolare a favore di una politica della 
canapa ragionevole, anche alla CannaTrade 2005 
si è contributo con spirito battagliero alla raccol-
ta delle firme.
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2006
100 espositori da 11 nazioni
10’000 visitatori
Luogo: Padiglione 210, BernExpo, Berna

All’inizio del 2006 sono state raccolte 105’000 
firme valide a favore dell’iniziativa e CannaTrade 
ha sensibilmente contribuito al predetto risultato. 
Rimangono solo poche settimane per l’organiz-
zazione della fiera, ma in un certo qual modo ha 
funzionato. Il declino del numero di espositori e 
di visitatori è evidente. 

Da notare: per l’ultima volta si è tenuta la leggen-
daria CannaSwissCup,  passeranno ben 11 anni 
prima della rinascita.

2007
94 espositori da 10 nazioni
11’000 visitatori
Luogo: Padiglione 210, BernExpo, Berna

La vendita legale di semenze contribuisce a 
tenere in vita la CannaTrade, malgrado la massic-
cia e continua flessione del numero di espositori. 
Le grandi aziende produttrici di semenze sono 
ancora “a bordo” e attirano visitatori da tutto il 
mondo. 

Da notare: in Svizzera questa è stata l’ultima 
vendita legale di semi di canapa THC (e ciò per un 
lungo periodo).

2008
130 espositori da 16 nazioni
12’000 visitatori
Luogo: Festhalle, BernExpo, Berna

La CannaTrade cresce di nuovo, ma a soli tre gior-
ni dall’apertura della fiera sopraggiunge il divieto 
di vendere semenze. E questo divieto segna quasi 
la fine della CannaTrade. Nello stesso anno è sta-
to lanciato il CannAward», che premia la selezio-
ne dei migliori prodotti, suddivisi in tre categorie 
(grow, paraphernalia, natura). 

Da notare: nel novembre dello stesso anno l’elet-
torato elvetico respinge l’iniziativa a favore della 
canapa e quindi la Svizzera sparisce definitiva-
mente dal commercio internazionale legale del 
cannabis business.
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2009
100 espositori da 12 nazioni
13’000 visitatori
Luogo: Padiglione 5, Fiera Svizzera Basilea

CannaTrade si trasferisce a Basilea. L’audace 
dislocazione, principalmente causata dalla man-
canza di camere d’albergo perché a Berna erano 
in corso i campionati mondiali di disco su ghiac-
cio, risulta in un primo tempo positiva e conferi-
sce nuovo slancio alla fiera, che sembra tornare 
ai vecchi successi. 

Da notare: mentre nel resto della Svizzera il divie-
to di fumare negli edifici pubblici è già in vigore, a 
Basilea il fumo è ancora consentito, contribuendo 
in tal modo a conservare il rinomato effluvio della 
CannaTrade…

2010
115 espositori da 14 nazioni
9000 visitatori
Luogo: Padiglione 5, Fiera Svizzera Basilea

Grande festa in occasione del giubileo decennale 
di CannaTrade! Purtroppo, questa è stata l’ulti-
ma edizione di CannaTrade come la si conosce. 
L’assenza delle aziende produttrici di sementi si 
traduce in un calo dei visitatori, né gli esposito-
ri, né la CannaTrade riescono a coprire le spese. 
Poco dopo lo svolgimento dell’edizione 2010 
anche a Basilea entra in vigore il divieto di fumo 
nei locali pubblici e con esso la fine dell’approccio 
indulgente nei confronti dei fumatori. Questa è 
l’ultima CannaTrade in cui il fumo è consentito nei 
padiglioni fieristici. 

Da notare: in occasione della 10a edizione della 
CannaTrade viene allestita la prima “Business 
Lounge”, e malgrado la fiera sia giunta agli estre-
mi, un nuovo seme sta germinando....  

2012
64 espositori da 8 nazioni
7000 visitatori
Luogo: Stadthalle Dietikon, Zurigo

Dopo un anno senza CannaTrade (2011) la direzio-
ne della fiera decide di optare per un ritmo bien-
nale. In termini di politica della canapa, la Sviz-
zera è ripiombata nell’era neolitica – le aziende 
del primo decennio ormai non esistono più. Ma 
presso CannaTrade non ci si vuole arrendere e per 
fortuna, nella Stadthalle di Dietikon, si trova una 
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soluzione adeguata che consente di sopravvivere 
in un contesto ridotto. 

Da notare: all’insegna del motto “Summer in the 
city” l’area intorno alla Stadthalle viene trasfor-
mata nella prima «Chillout Area» all’aperto, dove 
è consentito fumare.

2014
91 espositori da 12 nazioni
7500 visitatori
Luogo: Stadthalle Dietikon, Zurigo

Il ritmo biennale si rivela propizio! Nonostante 
sul piano politico non sia in vista alcun migliora-
mento, il numero degli espositori è cresciuto di un 
terzo e CannaTrade registra il “tutto esaurito”. Il 
concetto “Summer in the city outdoor” –  riscon-
tra l’auspicato successo, viene poi ampliato con 
ulteriori stand alimentari, nonché un mercato.

Da notare: Dennis Howard Marks, «Mr. Nice», 
è  annunciato quale Special-Guest, sfortuna-
tamente poco prima dell’evento è costretto ad 
annullare la sua partecipazioni per motivi di 
salute. Il leggendario trafficante muore prima 
della successiva CannaTrade.

2016
101 espositori da 13 nazioni
7500 visitatori
Luogo: Stadthalle Dietikon, Zurigo

L’anno 2015 è l’anno della svolta: negli “Hanfläd-
en” di Zurigo vengono vendute le prime infiore-
scenza CBD. Poco dopo sono in vendita anche alla 
CannaTrade, dove vengono esposti anche i primi 
olii CBD. Mai e poi mai si immagina cosa sarebbe 
successo negli anni successivi… Nella Stadthalle 
di Dietikon non c’è più un solo posto libero, anche 
l’ultimo angolino è presidiato, ed è chiaro: la Can-
naTrade deve nuovamente traslocare per tornare 
a vecchia grandezza. 

Da notare: il CannAward nella categoria “Natura” 
viene attribuito alle prime infiorescenze CBD e 
nella categoria “Grow” a un’innovativa lampada 
LED-Grow. Una vera rivoluzione per molti aspetti! 
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2018
180 espositori da 18 nazioni
10’000 visitatori
Luogo: Padiglione 622, Zurigo

La Svizzera e con essa CannaTrade sono di ritorno 
sulla scena internazionale della canapa. L’enorme 
Boom CBD ha dato vita a parecchie centinaia di 
nuove aziende. La CannaTrade è tornata alla sua 
vecchia grandezza e per la prima volta attira oltre 
1’000 visitatori del ramo da tutto il mondo. 

Da notare: anche la Canna SwissCup si è risve-
gliata dal letargo. In un nuovo design sono state 
vendute le 35 migliori infiorescenze CBD di pro-
duzione svizzera a 900 membri della giuria, e 
da questa edizione ogni anno verrà premiata la 
miglior cultivar svizzera.

2019
200 espositori da 22 nazioni
11’000 visitatori
Luogo: Padiglione 622, Zurigo

In quattro e quattr’otto si registra il tutto esauri-
to, malgrado l’ampliamento dell’area intorno al 
padiglione 622 rispetto all’anno precedente. La 
CannaTrade 2010 è assurta a punto d’incontro più 
importante dell’industria canapiera europea, se si 
considera la presenza di ben oltre 1500 aziende. 
E anche i visitatori affluiscono in gran numero, 
cosicché per la prima volta nella storia della Can-
naTrade per parecchie ore si deve bloccare l’ac-
cesso ai visitatori in attesa dinnanzi al padiglione 
fieristico. 

Da notare: già prima dell’inaugurazione della fiera 
è ben chiaro che è giunto il momento di ritornare 
a Berna.

2020 > 2021 > 2022
250 espositori da 30 nazioni
Luogo: Festhalle e zona circostante all’aperto 
BernExpo, Berna

Avrebbe dovuto diventare il grande ritorno alle 
origini, dove vent’anni prima, in un lontano  2001, 
tutto era cominciato… Se non fosse arrivato quel 
distruttivo virus a dissestare il mondo intero. 
Grazie a fedeli espositori la CannaTrade soprav-
vive anche a questo colpo e sarà FELICISSIMA 
quando dal 20 al 22 maggio 2022 su un’area di 
oltre 12’000 m2 aprirà finalmente i battenti la più 
grande fiera della canapa mai esistita in Svizzera.

Tickets:

BERNEXPO
20. – 22. maggio 2022
cannatrade.ch
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