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Prot. 77/16 
         
        Roma, 7 novembre 2016  
    
 
 
        Dr. Maurizio Martina 
        Ministro Politiche Agricole   
        Alimentari e Forestali 
        Via xx settembre, 20 
        00187 Roma 
 
 
Caro Ministro, 
 
 con riferimento alla nuova normativa sulla costituzione delle CUN dei prodotti agricoli, lo 
scrivente Coordinamento tra Organizzazioni professionali agricole e cooperative ritiene opportuno 
evidenziare il caso specifico del mercato del riso, la cui organizzazione è funzionale alle dimensioni 
della filiera e alle particolari modalità di contrattazione tra risicoltori e riserie. 
 Il mercato del riso, o meglio delle diverse varietà di risone, è articolato in quattro piazze di 
riferimento nazionale – Vercelli, Novara, Pavia/Mortara, Milano – che corrispondono alle aree dove 
è presente il 90% delle risaie italiane, più due piazze – Bologna e Verona - legate a produzioni locali 
ad indicazione geografica. 
 Nelle suddette borse merci camerali i risoni sono contrattati sulla base delle caratteristiche 
del campione presentato dalla parte venditrice, e la rilevazione dei prezzi è effettuata con riferimento 
alle compravendite concluse nella giornata di mercato. 
 Queste modalità di contrattazione (offerta di partite di varietà diverse per caratteristiche e 
destinazione commerciale, richiesta di esame immediato di un campione della partita) 
presuppongono la presenza fisica dei venditori e degli acquirenti nel luogo ove si svolge il mercato. 
 Fino ad ora il sistema di rilevazione dei prezzi dei risoni sopra descritto ha funzionato in modo 
abbastanza efficiente, pur con qualche limite nella formulazione dei listini da parte delle diverse 
borse merci. 
 Ora, sulla possibilità di individuare nella CUN l’alternativa alle borse merci camerali, si sta 
sviluppando un confronto all’interno della filiera del riso e tra le organizzazioni professionali. 
 Per quanto riguarda lo scrivente Coordinamento, le considerazioni in premessa portano a 
ritenere che non ci siano le condizioni per istituire una CUN che indichi settimanalmente la tendenza 
dei prezzi dei risoni in luogo delle attuali commissioni presso le borse merci. 
 Piuttosto si vuole sottolineare che il percorso, ormai avviato, di fusione e ristrutturazione 
degli enti camerali, potrà e dovrà auspicabilmente prevedere anche regole comuni per la rilevazione 
dei prezzi e la formazione dei listini nelle ricostituite borse merci, a partire da una corretta e puntuale 
informazione sulle quantità contrattate settimanalmente in ciascuna piazza. 
 
 Confidando nella Tua sensibilità agli argomenti trattati, Ti ringrazio per l’attenzione e Ti 
saluto cordialmente. 
 
 
        Secondo Scanavino 
 


