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Il ritorno del business della canapa: 

“Dopo il via libera alla vendita della 

cannabis light, serve una filiera 

integrata” 
 
 

La legalizzazione della cannabis light è in dirittura d’arrivo. 

L’emendamento alla legge di bilancio che dà il via libera al commercio e alla 

tassazione della canapa con una soglia massima di Thc dello 0,5% ha fatto tirare 

un sospiro di sollievo a produttori e shop che avevano investito nel comparto. 

Dopo i continui allarmi provocati dai sequestri degli scorsi mesi, il nuovo testo 

prova a regolamentare ulteriormente il settore, ponendo le basi per un suo 

sviluppo. “Finora le potenzialità della filiera della canapa sono state compresse, 

per la necessità di produrre materie prime che fossero prive di thc, visto che 

la Cassazione aveva stabilito che vendere al pubblico foglie, inflorescenze, olio e 

resina costituisce reato ‘salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia 

drogante'”, spiega a Business Insider Italia Alessandro Cavalieri, 

amministratore delegato di Freia Farmaceutici, azienda specializzata nello 

sviluppo di prodotti a base di derivati del seme di canapa sativa. Che aggiunge: 

“Il provvedimento aiuterà a sostenere la coltivazione di questa pianta altamente 

remunerativa, favorendo l’estensione della superficie coltivata e la creazione di 

una filiera integrata“. 

Contenuta nel testo proposto dai senatori Loredana De Petris e Paola 

Nugnes (LeU), Monica Cirinnà e Daniela Sbrollini (Pd), Francesco 
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Mollame e Matteo Mantero (M5S), la norma prova infatti a mettere la parola 

fine al caos che si era andato a creare nel maggio scorso, quando 

una sentenza della Suprema Corte sanciva che la vendita di prodotti derivanti 

dalla cannabis sativa L era da ritenersi illegale a meno che non fossero privi di 

efficacia drogante. Come spiegato da Business Insider Italia in un altro articolo, 

molti negozi hanno chiuso temendo conseguenze legali e i produttori hanno 

dovuto fronteggiare il rischio di ritrovarsi con i magazzini pieni di merce 

invenduta. 

 

“Ora le aziende agricole che coltivano piante con un livello di thc inferiore o 

uguale allo 0,5 per cento potranno trovare nuovi sbocchi di mercato, 

estendendo i terreni coltivati e contribuendo a creare nuovi posti di lavoro”, 

commenta l’ad di Freia Farmaceutici, che sottolinea la necessità di dare vita a 

una filiera integrata, “capace di coltivare e lavorare l’intera pianta, ma anche di 

smaltire gli scarti, in modo da rendere quest’attività realmente sostenibile”. In 

altre parole, bisognerebbe sviluppare e consolidare una filiera che unisca ricerca e 

sviluppo, produzioni agricole, trasformazione e commercializzazione per 

permettere alla canapa di riacquistare l’importanza e il giro d’affari che le 

spetta. 

Secondo una stima degli esperti di Freia Farmaceutici, tra il 2018 e il 2019 

la produzione della canapa ha generato in Italia un fatturato di circa 180 

milioni di euro per le sole aziende agricole, che sono meno di mille. Come faceva 

notare Coldiretti, negli ultimi cinque anni la superficie coltivata è aumentata di 

dieci volte, passando dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4 mila stimati per il 2018. Ma 

in passato la canapa ha rivestito un ruolo importante nelle attività agricole del 

nostro Paese, con le fibre della pianta usate, tra le altre cose, per la produzione 

di tessuti e corde. “L’Italia, fino agli anni Cinquanta, era il secondo produttore 

mondiale di canapa con 90 mila ettari di terreno dedicati alla sua coltura. Ma poi 

la pianta fu oggetto di una campagna che la associava alla droga e la diffusione 

di fibre sintetiche più economiche provenienti dall’estero ha fatto il resto”, 

ricorda Alessandro Cavalieri. Vicende che portarono al graduale abbandono della 

coltivazione industriale, “alla vendita degli impianti e alla perdita di competenza 

ed esperienza, che ancora oggi è difficile da ricostruire”, continua l’esperto. 

Consapevoli delle potenzialità della canapa, il team di Alessandro Cavalieri ha 

deciso di puntare su alcune proprietà di questa pianta, facendo ricerca e 

sviluppando brevetti in ambito farmaceutico e nutrizionale. “Fin dall’inizio della 

nostra attività, ci siamo concentrati su prodotti privi di thc e cbd. In questo senso, 

l’emendamento non ha conseguenze dirette sulla nostro lavoro”, ci dice il 
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fondatore di Freia Farmaceutici. Ma per loro è ugualmente importante, perché 

aiuta a scardinare il pregiudizio che ancora grava sul settore e a promuovere realtà 

che sono un’arma in più per la crescita sostenibile dell’economia del Paese. 
 

 

Iscritta al registro delle Pmi innovative, l’azienda è titolare di sette brevetti e di 

diverse linee di prodotti registrati presso il Ministero della Salute in campo 

cardiovascolare, dermatologico, allergologico e ginecologico. “Dalla canapa 

estraiamo principi attivi come omega 3 e omega 6, utili per sviluppare soluzioni 

terapeutiche con diversi ambiti di applicazione”, spiega Alessandro Cavalieri, che 

aggiunge: “Abbiamo ricevuto un finanziamento a fondo perduto dall’Ue per fare 

ricerca sulla canapa e sviluppare prodotti nutrizionale per il paziente oncologico. 

Durante la terapia, soffre di inappetenza ed è necessario sostenerlo con alimenti 

iper nutritivi e che si assorbono facilmente. Siamo già nella fase finale di 

sperimentazione del prodotto, basato su proteine vegetali”. 

Per il momento l’azienda opera sul mercato italiano, da quando nel 2017 ha 

lanciato i primi prodotti. Ma punta ad andare oltre i confini nazionali: 

“Disponiamo di 110 ettari di terreno coltivati a canapa, abbiamo chiuso il 2018 con 

un volume di vendite pari a 856 mila euro e per il 2019 stimiamo di arrivare a 

un milione e 250 mila euro. L’ambizione è approdare sui mercati esteri già dal 

prossimo anno, abbiamo in corso trattative commerciali con partner europeo e a 

gennaio del 2020 apriremo la nostra filiale negli Stati Uniti”. 
 


