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Brexit: un Banco 
di prova per l’unione 
europea
Quando il primo mini-
stro britannico david 
cameron decise di in-
dire il referendum per 
confermare la perma-
nenza del regno unito 
nell’unione europea, 
evidentemente non 
aveva studiato gli scrit-
ti del suo illustre pre-
decessore sir Winston 
churchill. Quest’ulti-
mo, infatti, ebbe a dire 
che la democrazia è 
una forma di governo 
pessima, ma che nella 
storia nessun altro si-
stema aveva dimostra-
to di essere migliore.

del resto, il primo refe-
rendum di cui si ha no-
tizia – quello fra Gesù 
e barabba indetto da 
ponzio pilato – ha di-
mostrato che non sem-
pre il popolo è in grado 
di scegliere le opzioni 
migliori.
ma questo conferma 
solo che, quando i le-
ader non hanno argomenti validi per sostenere le proprie 
decisioni, rivolgersi al popolo non è sempre una buona 
strategia.

theresa May è incorsa nello stesso errore ed è uscita 
indebolita dalle elezioni che aveva indetto con lo sco-
po di ottenere dal popolo un mandato forte ed avere 
mano libera nei negoziati per l’uscita dall’unione; ora 
le cose si sono complicate e probabilmente l’intenzio-
ne della vigilia – optare per una uscita dura – dovrà 
essere riconsiderata.

Ad ogni modo, qualunque sia l’esito dei negoziati, il me-
rito di questo referendum è stato di fare chiarezza. pro-
babilmente molti britannici che hanno votato a favore 
dell’uscita non avevano compreso tutte le implicazioni 
della loro scelta. Anche i più intransigenti cominciano a 
rendersi conto che non è semplice defilarsi da un proces-
so di integrazione durato 44 anni e che (per quanto la Gran 
bretagna sia stata spesso in posizione critica) ha creato 
dei legami e delle routine che non sono semplici né indo-
lori da smantellare.
Gli euroscettici sparsi nei vari paesi dell’unione, dopo 
l’euforia del primo momento, hanno raffreddato gli en-
tusiasmi e si sono fatti più riflessivi; è notizia recente 
che anche marine Le pen sta riconsiderando la sua posi-
zione sull’abbandono della moneta unica.

dopo l’attivazione da parte della Gran bretagna dell’art. 
50 del trattato di adesione all’unione, il processo di usci-

ta ha una durata prestabilita di 18 mesi ed in questo 
lasso di tempo le questioni da negoziare non si riducono 
solo a ricusare la corte di giustizia europea e a ristabilire il 
controllo delle frontiere.
ci sono questioni assai complesse che riguardano le mo-
dalità di accesso al mercato comune, i servizi finanziari, 
la circolazione delle merci e dei capitali, gli standard e le 
barriere non tariffarie, la politica agricola, tutte questioni 
che non saranno facili da dirimere.

in tema di agricoltura, l’abbandono dei trattati lascia 
aperte lacune che il governo britannico dovrà comun-
que colmare; si pensi, ad esempio, al regime di sussidi 
della politica Agricola comune: il governo dovrà proba-
bilmente stabilire una compensazione in sostituzione del 
pagamento comunitario, dal momento che difficilmente 
l’agricoltura potrebbe sopravvivere allo shock.
tuttavia, una volta abbandonati gli standard stringenti in 
materia di salubrità e di ambiente imposti dai regolamenti 
emessi dai burocrati di bruxelles, dubitiamo che i part-
ner europei siano disponibili a lasciare libero accesso ai 
prodotti agricoli britannici senza farsi venire la tentazione 
di imporre qualche barriera non tariffaria; non è difficile in 
questo caso prevedere ritorsioni e tensioni commerciali. 
per venire al nostro settore, sarà necessario che il le-
gislatore ponga dei rimedi per garantire la continuità 
in materia di registro varietale e di circolazione delle 
sementi, di proprietà intellettuale e di protezione del-
le novità vegetali, solo per menzionare alcuni degli 
aspetti della nostra industria.

Gli operatori economici 
si chiedono se la tenta-
zione protezionistica, 
ora in grande sintonia 
con la nuova presiden-
za americana, non sarà 
tale da imporre costi di 
transazione così ele-
vati da scoraggiare la 
libera circolazione del-
le merci in un mercato 
integrato – come detto 
– da 44 anni di scambi. 
tutto ciò crea incer-
tezza negli operatori e 
l’incertezza è il nemico 
naturale dello sviluppo.

Sarebbe tuttavia un 
errore se l’unione eu-
ropea volesse sfrut-
tare la debolezza po-
litica del governo del-
la Gran Bretagna per 
imporre condizioni 
troppo gravose, allo 
scopo di scoraggiare 
altri membri dell’u-
nione a seguirne le 
orme. 
I negoziatori dovrebbe-

ro considerare i vantaggi del libero scambio con un paese 
che, oltre ad avere un mercato ed una economia molto 
vicini all’unione, ne condivide anche i valori fondanti della 
società civile.
Infatti, la situazione che si andrà a delineare nei rapporti 
fra ue e Gran bretagna non riguarda solo le merci, le per-
sone ed i capitali, ma anche la sicurezza ed il contrasto 
alla minaccia terroristica, che oggi è un argomento di as-
soluto primo piano.

noi ci auguriamo che i negoziatori di ambo le parti 
siano saggi e sappiano porre l’interesse generale dei 
cittadini europei al di sopra di quello nazionale, ma te-
miamo che il contesto politico attuale non giovi alla 
saggezza.
non vediamo infatti all’orizzonte leader dotati di tale vi-
sione. sarà sufficiente ricordare che lo stesso presidente 
della commissione ha ricoperto la carica di primo ministro 
di un paese che applica il dumping fiscale e che, per lungo 
tempo, è stato un vero e proprio paradiso fiscale all’inter-
no dell’unione.
per avere la credibilità necessaria e negoziare al di sopra 
degli interessi nazionali, un politico europeo dovrebbe es-
sere dotato di un carisma eccezionale.
probabilmente, per accontentare tutti si finirà col raggiun-
gere un compromesso al ribasso e, in definitiva, tutti sa-
ranno scontenti.
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Brexit: a teSt caSe 
for the european 
union
When the British Prime Minister, Mr Cameron, decided to hold a referendum to confirm 
the united Kingdom should remain in the european union, he had clearly not studied the 
writings by his illustrious predecessor, sir Winston churchill. As a matter of fact, the lat-
ter once declared “democracy is the worst form of government, except for all the others 
that have been tried”.

After all, the first referendum we know of, the one between Jesus and Barabbas called by 
pontius pilate, showed that people do not always choose the best option.
This only confirms that, when a leader does not have any valid argument in support of 
his/her decisions, asking for the people’s opinion is not always a sensible strategy.

theresa May made the same mistake and was weakened by the elections she had 
called to obtain a strong mandate from the British and have free rein in the nego-
tiation to leave the eu. now that things complicated, the intents stated ahead of the 
referendum -that was following a “hard brexit” - should probably be reconsidered.

Whatever the results of the negotiations, this referendum was valuable in that it clarified 
the situation. Many British people who voted in favour of leaving had not probably 
understood all the implications of such a choice. Also the most uncompromising vot-
ers are realizing that it is no simple matter to duck out from an integration process that 
took 44 years and that -although the uK has often been critical- created certain connec-
tions and routines that are no easy or painless to dismantle.
following the initial euphoria, the enthusiasm of euro-sceptics all over europe 
dampened as they started to think better about it. recent news is that also marine Le 
pen is reconsidering her position about abandoning the common currency.

After the british implementation of article no. 50 of the treaty of Accession to the europe-
an union, the leaving process will take a fixed period of 18 months. In this timespan, 
the aspects to be negotiated are not only the rejection of the European Court of Justice 
and the re-establishment of borders to prevent unauthorized immigration.
There are also very complex issues regarding methods of common market access, finan-
cial services, the movement of goods and capital, standards and non-tariff barriers, the 
agricultural policy, all of which promise to be difficult to rule on.

as for agriculture, abandoning the treaties will lead to shortcomings that the British 
Government will have to solve anyway. consider, for instance, the common Agricul-
tural policy subsidies scheme: the Government will probably have to agree on a com-
pensation to replace community payments since british agriculture could hardly survive 
the shock.

All the same, once britain abandons the strict health and environment standards im-
posed by brussels bureaucrats, it is unlikely that the european partners will grant free 
access to British agricultural products and resist the temptation to introduce non-tariff 
barriers. If this was the case, retaliations and trade tensions would probably follow.
as far as our sector is concerned, the legislative authority will have to set remedies 
to guarantee the availability for growers of the varieties listed on the “common 
catalogue”, the free circulation of seeds, the intellectual property policy and the 
new plant varieties protection, just to name a few.

economic operators are starting to wonder whether the protectionist temptation -now 
largely in line with the new usA presidency policy- will lead to transaction costs so high 
as to deter the free circulation of goods within a market with a 44-year history of ex-
changes. All this implies the operators’ uncertainty, which is the natural enemy of devel-
opment.

nevertheless, taking advantage of the British political weakness to set too onerous 
a condition and consequently deter other Member States from following its exam-
ple, would be a mistake. 
Negotiators should consider the benefits of free trade agreements with a Country that, a 
part from having a market and economy very close to the union ones, shares the same 
civil society founding principles.
As a matter of fact, the future relationship between the eu and the uK will not only involve 
goods, people and capital, but also security and the fight against terrorism, which is the 
top-priority for now.

We hope that negotiators from both sides will be wise and put the european citi-
zens’ interest above the national one, but we are afraid the current political context 
is not the ideal ground for wise measures.
Actually, in our opinion leaders with such a vision are still nowhere to be seen. We must 
in fact remember that the very president of the commission is the former prime minister 
of a country, which allows fiscal dumping and has been for a long time a real tax haven 
within the eu.
In order to gain the necessary credibility to negotiate above national interests, a euro-
pean politician should be blessed with special charisma.
to make everybody happy they will probably reach a second-rate compromise and hence 
make everybody unsatisfied.

Editorial staff



dopo un periodo di abbandono, legato soprattutto alla 
sua affinità botanica alle varietà utilizzate per produrre so-
stanze stupefacenti, la canapa sembra ora riscuotere 
un forte interesse nell’opinione pubblica italiana come 
coltura destinata all’utilizzo alimentare.
tuttavia, l’entusiasmo che negli ultimi tempi ha visto 
sempre più aziende agricole sperimentarne la coltiva-
zione ci pare eccessivo.
È vero che della canapa si possono fare gli utilizzi più di-
sparati, ma occorre tenere conto che la gestione di questa 
pianta con i moderni sistemi di coltura è alquanto proble-
matica.
Anche il collocamento dei prodotti della coltivazione è 
spesso un problema, in particolare per quanto riguarda i 
residui dei fusti, impropriamente denominati “paglie”.
la canapa è una pianta erbacea a ciclo annuale, la cui 
altezza può andare dal metro e mezzo fino ad oltre 5 
metri. 
se parliamo di coltura da seme, si può capire la difficoltà 
di effettuare la raccolta meccanica ad altezze di questo 
genere, senza contare che la maturazione è scalare ed av-
viene in genere a fine settembre: un periodo, questo, in cui 
nelle condizioni climatiche della pianura padana l’umidità 
dell’ambiente può essere elevata ed il terreno non sempre 
praticabile dai mezzi meccanici.
a livello nazionale ci sono diverse aziende che si oc-
cupano della canapa e dei prodotti derivati; tuttavia, si 
tratta di realtà di piccole dimensioni che hanno sapu-
to ritagliarsi una nicchia di mercato, ma che non sono 
in grado di alimentare una filiera di dimensioni tali da 
consentire il rilancio della coltura stessa su superfici 
interessanti per l’economia agricola nazionale, o anche 

solo locale.
La confusione legislativa, dovuta al fatto che non era suf-
ficientemente chiara la distinzione fra coltura industriale e 
coltura ad uso stupefacente, è stata finalmente supera-
ta ed ora la legge equipara la canapa ad una normale 
pianta agricola, garantendo ai produttori una maggio-
re certezza del loro status giuridico. 
restano da attivare quegli incentivi allo sviluppo delle at-
tività industriali che possano garantire uno sbocco ai pro-
dotti grezzi ottenuti dalla coltivazione. non servono infatti 
contributi alla coltivazione se poi l’azienda agricola non ri-
esce a collocare sul mercato i prodotti ottenuti, siano essi 
derivati del seme o delle “paglie”.

tutti parlano degli usi benefici della coltura della ca-
napa. uno di questi è la produzione di seme ad uso 
alimentare con possibilità di ricavarne farine ed olio 
ad elevato valore nutraceutico; la biomassa che deriva 
dalla pianta è composta da fibre e materiale organico dai 
quali si possono ricavare tessuti, carta di buona qualità, 
materiali per la bioedilizia o addirittura materia prima per 
la produzione di materiali bio-plastici. 

La pianta ha un apparato radicale molto profondo, in gra-
do di assorbire dal terreno anche numerose sostanze in-
quinanti, per cui potrebbe essere una coltura idonea per 
bonificare terreni inquinati adiacenti a complessi industriali 
dismessi o discariche da convertire.
inoltre, la canapa industriale è una coltura che richiede 
poche cure e assicura buone produzioni di biomassa, 
ma in italia è stata troppo a lungo abbandonata. Man-
cano tuttora macchinari ad hoc per la raccolta ed una 

industria con adeguati impianti di lavorazione. Questo 
è il limite che pone notevoli interrogativi sullo sviluppo del-
la coltura a livello nazionale.
la c.a.c. negli ultimi due anni ha dedicato alla spe-
rimentazione sulla canapa alcuni ettari, da Modena a 
rimini, al fine di potere cogliere le opportunità che un 
possibile sviluppo della coltura potrebbe creare per il 
mercato della produzione delle sementi . 
tuttavia la già ricordata carenza di una filiera che consenta 
l’utilizzo dei prodotti complementari della attività semen-
tiera appare davvero essere un fattore limitante, dal mo-
mento che, agli attuali valori di mercato, l’azienda agrico-
la non riesce a creare un reddito sufficiente con la sola 
produzione della semente. se i produttori sono costret-
ti a distruggere i residui della coltivazione poiché a valle 
manca un’organizzazione adeguata per poterli valorizzare, 
l’interesse che la coltura tuttora suscita è destinato presto 
a terminare.
Fino all’inizio del secondo dopoguerra la canapa italiana 
era rinomata per essere fra le migliori per la produzione di 
vele e cordami; la scoperta delle fibre sintetiche ne ha reso 
però obsoleta la coltivazione.
in conclusione, la pianta della canapa oggi sembra go-
dere di una nuova popolarità grazie alla sua potenziali-
tà di fornire prodotti di origine naturale idonei a diversi 
utilizzi in ambito alimentare, farmaceutico e tecnolo-
gico. sarebbe un peccato se, a causa di una eccessiva 
frammentazione della domanda e dell’offerta, l’agricoltura 
nazionale perdesse questa opportunità.

La Redazione

before the second World War, 
Italian hemp was known to be 
one of the best materials for the 
production of sails and ropes. 
the introduction of synthetic 
textiles first - and the similar-
ity between fibre hemp and the 
varieties used as drugs later - 
caused the abandonment of this 
traditional crop many decades 
ago.
nowadays hemp is again at-
tracting great public interest 
both for pharmaceutical use 
and for its seeds as functional 
food.
if, on the one hand, hemp can 
be processed for the most var-
ied uses, the management of 
this crop in modern agricul-
ture, on the other, poses some 
difficulties.
hemp is an annual herb with a 
height ranging from 1.5 to over 

la canapa
intereSSante Ma difficile da GeStire 
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5 metres. 
If we consider seed harvesting, 
it’s evident that mechanical har-
vest at these heights is quite dif-
ficult. Moreover, ripening of seeds 
is inhomogeneous and late: gener-
ally they mature in late september, 
when soil and air humidity is often 
high due to late summer rains.
problems also arise in the place-
ment of the by-products of this 
crop, particularly the stems, which 
need to be removed from the field 
before ploughing or tilling the soil.
in italy, several farmers recently 
started cultivating hemp, but 
they are small and account for 
just a market niche. they are not 
capable of maintaining a supply 
chain big enough to allow the re-
launch of this crop on areas large 
enough to meet local agricultural 
economy demand.
the legislative confusion, due to 

an unclear distinction between 
the crop for industrial uses and 
the one used as drug, has been 
solved. hemp is now consid-
ered a normal agricultural plant 
and farmers now enjoy a safer 
legal status. 
nowadays everyone talks about 
the benefits of hemp. One of 
these benefits concerns the 
use of the seed as food and the 
possibility to obtain flour and 
oil of high nutraceutical value. 
Hemp biomass contains fibres 
and organic materials that can 
be used to produce fabrics, high 
quality paper, eco-friendly build-
ing materials and also raw materi-
als to produce bioplastics. 

Moreover, industrially culti-
vated hemp doesn’t need too 
much care and guarantees a 
good production of biomass, 
but in italy it has been aban-

doned for too long. there are 
no harvesting machines, nor in-
dustries with proper plants for 
working biomass: such limitations 
pose remarkable issues regarding 
the development of this crop at a 
national level.

Incentives to hemp cultivation 
are useless if farms are unable to 
take advantage of all the products 
obtained from the cultivation. It 
would be necessary to activate 
the development of industrial 
activities capable of working the 
cultivated raw products. 

In the last two years, C.A.C. ex-
perimented hemp crop on some 
hectares in the area between 
Modena and rimini to under-
stand what opportunities may 
arise from the development of 
the crop in the seed market. 

nevertheless, since present mar-
ket values show that the farm 
does not obtain enough profit 
from seeds production, the lack 
of a production chain that allows 
the use of by-products is really a 
limitation factor. If producers are 
forced to destroy hemp residues 
due to the absence of a suitable 
organization that can use them, 
the present interest regarding the 
crop is bound to end someday.

in conclusion, nowadays hemp 
is enjoying a renewed popu-
larity thanks to its potential in 
the food, pharmaceuticals and 
technology industries. It would 
be a pity for national agriculture 
to waste such an opportunity due 
to an excessively fragmented de-
mand and supply.

Editorial staff



L’Assemblea Generale ordinaria dei soci di c.A.c., svoltasi lo 
scorso 23 aprile, è stata un’occasione per riflettere sull’annata 
passata, sul presente e sull’immediato futuro.

il 2016 sarà un anno davvero da ricordare per la cooperativa, 
che presenta un risultato di bilancio che ha superato le più 
rosee aspettative. il valore della produzione è stato di oltre 
35 milioni di euro e la liquidazione ai soci ha superato i 20 
milioni di euro (più 27% rispetto al 2015). inoltre, l’anno appena 
trascorso è stato in assoluto quello con il maggiore numero 
di ettari coltivati, ben 6.100 (più 20% rispetto al 2015). i quintali 
di seme conferiti sono stati più di 77.000 (più 40% rispetto al 
2015).
Il risultato positivo del bilancio ha consentito di liquidare ai pro-
duttori un premio legato alla qualità delle produzioni ottenute il cui 
montante è del 40% superiore rispetto al 2015.
il numero di persone occupate nel 2016 – fra dipendenti fissi e 
a tempo determinato - è stato di 283 persone, di cui 167 uomini 
e 116 donne.
le colture con le migliori performance sono state le brassiche 
in generale ed in particolare i cavoli ibridi. Anche la bunching, 
la carota e la cicoria hanno riportato rese molto buone, così come 
la bietola ibrida. nella cipolla le rese sono state medio-basse, 
compensate però con risultati qualitativamente buoni. In sintesi, il 
2016 è stata un’annata veramente eccezionale! 
venendo al 2017, gli ettari contrattati sono in totale 5.500, cioè 

circa 600 in meno rispetto al 2016. Questo dato però non è 
preoccupante, perché è essenzialmente dovuto al riposizio-
namento delle superfici del coriandolo, il cui mercato ha subito 
una contrazione a causa dell’eccesso di spazi messi a coltura nel 
2016.
il dato positivo è il leggero miglioramento delle aree delle col-
ture specializzate, che richiedono un maggiore impegno sia da 
parte dei produttori che della struttura tecnica di supporto, ma 
sono in genere più remunerative.
con la prudenza che contraddistingue da sempre c.a.c., il 
futuro verrà affrontato anche guardando alle lezioni del pas-
sato: solo producendo ciò che genera valore per il cliente e 
per il mercato si creano ricchezza e lavoro.
Il budget presentato all’Assemblea dei soci per il raccolto 2017 è 
di un fatturato complessivo di oltre 30 milioni di euro, 26 dei quali 
rappresentanti il valore del seme in produzione.
un obiettivo raggiungibile, se il meteo non sarà troppo avverso 
durante la fase di raccolta.

se queste previsioni si riveleranno attendibili, la raccolta 2017 
consentirà di remunerare in maniera adeguata i produttori; non 
sarà un’annata favolosa come il 2016, ma nella difficile situazione 
in cui versa il settore agricolo coprire i costi di produzione e remu-
nerare adeguatamente il lavoro è già un risultato. 

Francesco Gioiello
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Società cooperativa aGricola

via calcinaro, 1450
47521 Martorano di ceSena

italia

aSSeMBlea Generale 
dei produttori

General MeetinG

Last April 23th, the c.A.c. general meeting of shareholders was a 
good opportunity to think about the results of last year and con-
sider the present and the challenges of near future.

2016 will be a distinctive year for the cooperative, whose budg-
etary outturn exceeded the most optimistic expectations. The 
production rate reported was more than 35 million euro, while 
the members’ pay-out exceeded 20 million Euro (+27% com-
pared to 2015). Moreover, last year recorded the largest num-
ber of cultivated hectares ever, being more than 6,100 (+20% 
compared to 2015). The quintals of seeds supplied exceeded 
77,000 (+40% compared to 2015).
the positive budgetary results allowed to allot to the producers a 
prize for the quality of the production. such prize is 40% higher 
compared to 2015.
the number of employees in 2016 - including fixed and tempo-
rary ones - was 283, among which 167 men and 116 women.
the vegetables with the best performances were all those of the 
Brassicaceae family and, more specifically, hybrid cabbages. Also 
bunching onions, carrots, chicory as well as hybrid sugar beets 
registered very good yields. onions had average-low yields, which 
were nonetheless compensated by good quality. In summary, 2016 
was an exceptional year!
as regards 2017, the hectares under contract are 5,500 in total, 

that is about 600 less than 2016. Such figure is not a point of 
concern, since it is mainly due to the re-location of coriander 
whose market contracted due to the surplus of cultivated hectares 
in 2016.
the positive news is the slight increase in the specialized 
crops, which require more commitment both of the producers and 
of the technical structure but are usually more profitable.
With all its customary prudence, c.a.c. faces the future also 
looking at the lessons from the past: only when you produce 
what generates value for the customer and the market it is 
possible to obtain benefits and employment.
the balance submitted to the shareholders for 2017 reported a to-
tal turnover of more than 30 million euro, 26 of which representing 
the value of the seeds produced.
this is an attainable goal, if the weather conditions are not too 
adverse in the harvesting period.

In case these estimates are correct, the 2017 harvest will allow to 
adequately reward the producers. It will not be a fabulous year like 
2016, but considering the difficult situation of the agricultural in-
dustry, covering the production costs and adequately remunerate 
the labour is indeed a satisfactory result.

Francesco Gioiello

preSentati il Bilancio conSuntivo 
del 2016 e le aSpettative per il 2017

approval of 2016 Balance Sheet 
and BudGet eStiMate for 2017


