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comunicato

Il neo eletto Presidente dell’Associazione Industrie Risiere Italiane,
Mario Francese, incontra il Vice Ministro dello Sviluppo Economico.
Una crisi annunciata per il settore del riso europeo.

La situazione delle importazioni di riso a dazio zero dalla Cambogia e Myanmar continua 
a preoccupare fortemente l’Associazione delle Industrie Risiere Italiane per l’importanza 
che riveste la coltivazione del riso indica nel nostro Paese.  

AIRI ha denunciato questa situazione sin dall’autunno 2013 e continua una azione di sol-
lecitazione delle Amministrazioni competenti affinché le importazioni siano regolamen-
tate ripristinando condizioni di equilibrio del mercato. 

Il 30 luglio, nel corso di un incontro  tra il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Ca-
lenda e il neo eletto Presidente dell’AIRI, Mario Francese, accompagnato dal direttore, 
è stata fatta una puntigliosa analisi dei dati relativi alla produzione italiana nel contesto 
europeo e delle prospettive del settore. 

Il Presidente Francese ha sostenuto con forza la necessità di ripristinare un dazio dai 
Paesi Meno Avanzati, quale unico elemento che possa dare garanzie agli agricoltori, 
eventualmente anche un dazio ridotto,  al fine di mantenere comunque una preferenza 
a questi Paesi, in cui la politica Comunitaria ha deciso di promuovere lo sviluppo eco-
nomico.

Il Vice Ministro ha fatto presente che il ripristino dei dazi all’importazione potrebbe non 
essere accettata dalla maggioranza qualificata del Consiglio dei Ministri UE, ma, pren-
dendo consapevolezza del serio pericolo che corre il settore del riso italiano, ha espresso 
l’intenzione di richiedere immediatamente un intervento della Direzione Generale Trade 
che consenta un contingentamento nettamente inferiore ai volumi attuali delle impor-
tazioni da Cambogia e Myanmar.

Allegato: documento presentanto al Vice Ministro Carlo Calenda

contatti:
Mario Francese, Presidente AIRI, tel. 335 6972464
Roberto Carrière, Direttore AIRI, tel. 335 401174



Il riso italiano 
 
Una crisi annunciata 

Roma, 29 luglio 2015 



Per oltre 10 anni la filiera risicola italiana ha rafforzato  
la propria leadership nell’UE, passando dalla vendita 
di una commodity alle industrie del nord alla               
consegna del prodotto confezionato direttamente in 
tutte le catene commerciali. 
 
Nell’UE si consumano circa 2,5 milioni di t, di cui 1 mi-   
lione di riso japonica e 1,5 di riso indica. 
 

Il 40% del riso consumato nell’UE è (era) italiano. 
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Nell’UE esistono due mercati del riso indipendenti,     
quello della sottospecie japonica (risotti e paella) e  
quello dell’indica (insalate e contorni). Per entrambe 
queste segmentazioni il consumo è stabile. 
 
La UE è eccedentaria di japonica (risotti), al momen-
to non esposta alla concorrenza mondiale, ed è defi
citaria di riso indica. 
 
L’Italia produce entrambe queste tipologie e l’equi-   
librio produttivo tra queste è garanzia di sopravvi-     
venza dell’intero settore. 
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Da 3 anni AIRI sta denunciando il rischio di un declino
 del settore a causa della concorrenza del riso indica
 importato a dazio zero a seguito delle concessioni   
dell’Unione Europea. 
 
Nonostante l’interessamento di MISE e MIPAAF la      
Commissione continua a non valutare concretamen-
te i seri rischi che corre il settore minimizzando gli ef-   
fetti già in atto. 
 
In assenza di misure concrete entro il 2015 la crisi       
  rischia di diventare irreversibile. 
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I fatti: 
 
1.  anni 2013 e 2014: i prezzi, al di sotto dei costi di produ- 

zione,   hanno spinto gli agricoltori a ridurre gli ettari di 
riso indica. 

2.  primavera 2015: la carenza di offerta di indica prodot-
to nell’UE ha causato un illusorio e temporaneo au-   
mento di prezzo che le industrie hanno subito, accu- 
mulando perdite o riducendo i margini;   

3.  oggi: al fine di non perdere gli spazi faticosamente     
conquistati sul mercato europeo, l’industria italiana    
deve importare riso indica da Paesi extra UE, perden- 
do  competitività rispetto alle industrie del nord. 
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2016 e segg.: gli effetti che potrebbero determinarsi con 
un raccolto normale: 
 
1.  l’offerta di japonica sarà superiore alla domanda,de-

primendo i prezzi anche di questo segmento del mer-
cato; 

2.  gli agricoltori potrebbero abbandonare il riso per pro-
durre altri cereali meno qualificati, spesso destinati ai 
biodigestori; 

3.  alcune industrie subiranno danni economici irreversi-  
bili, altre potrebbero delocalizzare gli impianti nel nord
 Europa. 

4.  la riduzione di superficie a riso porterà a uno squilibrio  
idrogeologico di gran  parte della pianura. 
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L’evidenza statistica 
 
e la proiezione futura 
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L’import UE di riso indica (t equivalente lavorato) 
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175 o 0 per altre 
concessioni) 

PMA (lavorato dazio 
zero) 

  2012/13 2013/14 
prev. 

2014/15 
proiez. 

2015/16 
PMA (lavorato 
dazio zero) 

186.333 273.555 320.000 385.000 

altro lavorato 
(dazio 175 o 0 
per altre 
concessioni) 

218.040 222.682 267.459 317.459 

Trq (lavorato 
dazio zero) 

93.019 104.006 104.000 104.000 

semigreggio 
(dazio 30 euro) 

151.800 166.730 173.399 170.000 

basmati 
(semigreggio 
dazio zero) 

255.198 262.340 257.093 260.000 

totale import 
indica 

904.390 1.029.313 1.121.952 1.236.459 

totale + 36,7 % in 4 anni 
(da PMA + 106,6 %) 
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Quote di mercato UE dell’indica (t equivalente lavorato) 

tasso di auto- 
approvvigionamento 

 
dal 39,8% al 21,7% 
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indica importato 904.390 1.029.313 1.121.952 1.236.459 
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Le superfici UE di indica (ha) 
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2013-14 2014-15 2015-16 

Italia  71.446   56.000   35.300  

Francia  4.050   2.000   500  

Grecia  18.740   13.250   10.800  

Portogallo  12.162   7.846   10.000  

Romania  7.750   2.000   2.000  

Spagna  43.037   45.000   43.000  

totale 157.185 126.096 101.600 

In un mercato deficitario 
diminuite le superfici in tre anni 

-35,36% 
(in Italia – 50,59%) 
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Le superfici UE di japonica(ha) 

Con una produzione ecceden-
taria e un consumo UE stabile, 

in 3 anni 
+ 23,1 % 

(in Italia + 32,6 %) 
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Italia  144.573   163.000   191.700  

Grecia  10.260   13.250   16.200  

Spagna  65.583   68.039   70.000  

Portogallo  17.722   22.331   20.000  

Romania  3.806   9.000   9.000  

Bulgaria  9.595   9.000   9.000  

Francia  13.700   11.000   10.500  

Ungheria  2.463   3.100   3.100  

totale  267.702   298.720   329.500  
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Quote di mercato UE della japonica (t equivalente lavorato) 

tasso di auto- 
approvvigionamento 

131% 
 

eccedenza da esportare 
300.000 t  

2013/14 2014/15 proiez. 2015/16 

consumo UE 
japonica  1.046.000   973.000   1.000.000  

eccedenza UE  183.000   222.050   308.193  

produzione  1.229.000   1.195.050   1.308.193  
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Le destinazioni extra UE del riso japonica italiano 

Turkey 
38% 
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Americas 
17% 

Switzerland 
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other (23 
Asia, 14 
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Africa e 

Oceania) 
18% 

Solo una parte minoritaria del  
riso japonica esportato è ven- 
duto come tipico italiano per   
risotto, mercato strategico da  
sviluppare, ma fattibile in tem-
pi medio/lunghi (Cina, India). 
 
Oggi circa il 40% delle vendite 
di riso japonica sono in Turchia,
dipendendo dalla situazione   
produttiva in quel Paese (su-   
perficie coltivata, eventi atmo-
sferici) e dalla competitività    
del nostro prezzo. 
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Le esportazioni di riso japonica comunitario verso Paesi extra UE (t     
equivalente lavorato) 

L’eccesso di offerta di ri- 
so japonica della prossi- 
ma campagna rischierà 
probabilmente di grava- 
re sui prezzi degli agricol-
tori, allontanandoli an-   
che dalla produzione di 
queste varietà. 
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Le concessioni: 
 
EBA 
Vietnam 
Altri negoziati 
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La concessione EBA 

Everything but arms (EBA) non è un accordo ma una concessione uni-   
laterale che il Consiglio Europeo, grazie a una specifica eccezione del- 
le regole WTO, ha accordato a 49 Paesi Meno Avanzati. 
 
La concessione è stata pienamente applicata per il riso solo a partire   
dal 2009, perchè il prodotto è considerato sensibile dalla Commissione. 
 
Dei 49 Paesi, solo Cambogia e Myanmar si stanno rivelando estrema-  
mente pericolosi, disponendo di fortissime potenzialità per espandere    
la propria capacità offensiva ben oltre i fabbisogni dell’Unione Europea 
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L’Italia ha chiesto l’adozione della clausola di salvaguardia il 21 no-      
vembre 2014, e non ha mai avuto una risposta dalla Commissione        
perchè questa sarebbe stata negativa. 
 
Il dossier con cui la clausola è stata richiesta è ormai superato perché: 
•  la situazione del mercato è completamente cambiata: oggi il danno

 è connesso alla mancanza di materia prima e rischio di prezzi bassi 
per la japonica, non più i prezzi bassi dell’indica (che sta scompa-      
rendo). 

•  la clausola andrebbe richiesta anche per il Myanmar e non solo la   
Cambogia. 

 
La soluzione non può che essere il ripristino di un dazio all’importazione 
dai Paesi EBA, eventualmente ad un livello inferiore del normale dazio    
sul lavorato, mantenendo così un regime di favore a quei Paesi. 
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Negoziati Vietnam. 

AIRI ha appreso solo  il 7 luglio scorso della possibile imminente chiusura 
del negoziato con il Vietnam, con un contingente a dazio zero di 80    
mila t (o 76 mila?), di cui “30.000 t di riso profumato tipo basmati (leggi  
 indica fragrant, lavorato o semigreggio?), 30.000 t di riso brillato (riso in
dica lavorato) e16.000 t di riso non pulito (riso indica semigreggio)”. 
 
Questa prospettiva deprimerebbe ulteriormente i prezzi del riso indica  
comunitario, peggiorando ulteriormente la situazione precedentemen- 
te descritta. 
 
In una situazione in cui le concessioni già in essere devono essere cor- 
  rette, il settore del riso non può più sopportarne altre, in particolare sul 
riso lavorato. Anche una eventuale concessione al Vietnam potrebbe  
 essere prospettata con un dazio agevolato rispetto a quello normale. 
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Altri negoziati. 

Sul tavolo della Commissione vi sono altri negoziati rispetto ai quali il      
riso deve essere considerato estremamente sensibile.  
 
In particolare il nostro Paese deve prestare attenzione ai negoziati con 
la Thailandia, gli Stati Uniti e l’India, tutti Paesi forti esportatori di riso. 
A questi si aggiungono i negoziati con i Paesi Mercosur che nel loro      
insieme hanno un potenziale di esportazione di ca. 2 milioni di t. 
 
E’ inoltre da considerare la concessione già in essere all’Egitto (81 mila 
t di lavorato e 22 mila di semigreggio), sino ad oggi non operativa in     
relazione al divieto di esportazione da quel Paese per via della siccità. 
A regime, l’Egitto può avere un potenziale di esportazione tra 500 mila 
e 1 milione di t. 
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Le dimensioni del       
commercio in gioco. 
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Cambogia 4,9 1,2 0 3,7 

Myanmar 12,8 2,2 0 10,6 

Vietnam 28,2 6,9 0,5 21,8 

Thailandia 19 10,2 0,3 9,1 

US 6,5 3,5 0,8 3,8 

Egitto 4,6 0 0 4,6 

UE 1,6 0,2 1,2 2,6 

Italia 0,9 0,7 0,1 0,3 

India 104 8,5 0 95,5 

mondo 480 42 42 480 
milioni di tonnellate riso lavorato, fonte USDA 15 luglio 2015 

N.B.: L'export italiano include anche le vendite negli altri Paesi 
UE, in concorrenza con il prodotto importato da Paesi extra UE 
per quanto riguarda il riso indica.  
L' India è esclusa dal grafico per l'enorme produzione 
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