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DOCUMENTO DI LAVORO

SETTORE RISO - ITALIA – SITUAZIONE DI MERCATO 
ALL’APERTURA DELLA CAMPAGNA 2017/2018

Nella campagna 2016/2017 la disponibilità vendibile di risone in Italia è stata pari a 1.640.000 
tons, di cui 1.546.000 tons di produzione raccolta e 94.000 tons di scorte iniziali al 1/9/2016.

L’importazione di riso in Italia nel 2016/2017 è stata in totale di 94.000 tonnellate (eq. lav.) 
restando sostanzialmente stabile rispetto alla campagna precedente (93.000 tons).

Le sole importazioni di riso dai PMA/EBA ammontano a 14.000 tons, con un calo del 17% rispetto 
all’import 2015/16 (17.000 tons). In calo l’origine Cambogia, in aumento il Myanmar.

L’export verso Paesi terzi ha riguardato 128.000 tons con un aumento dell’8% rispetto alla 
campagna precedente.

Dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017, sono state vendute all’industria 1.517.000 tons di risone, 
pertanto presso i risicoltori le scorte finali sono state stimate in 123.000 tons (+30% rispetto ad 
un anno prima). In equivalente riso lavorato queste scorte ammonterebbero a circa 75.000 tons.

Nello stesso periodo la quantità totale di riso lavorato è stata di 951.000 tons. La giacenza finale 
presso l’industria (equivalente riso lavorato) al 31/8/2017 è stimata in circa 180.000 tons, con un 
aumento del 50% rispetto alle rimanenze industriali a fine 2015/2016 (120.000 tons).

Pertanto, considerando la somma delle giacenze, sia alla produzione che alla trasformazione, 
calcolate in equivalente riso lavorato, la campagna 2017/2018 sarebbe iniziata con un riporto di 
oltre 250.000 tons di riso del vecchio raccolto, pari al 28% della produzione italiana media di riso 
lavorato. In pratica il fabbisogno di tre mesi di consumo di riso lavorato, mentre mediamente la 
quantità riportata da una campagna all’altra non supera un mese e mezzo di consumo (circa 
120.000 tons).

Nelle prime tre settimane del corrente mese di settembre l’industria ha acquistato 
complessivamente 102.000 tons di risone del raccolto 2016. Considerato che la rimanenza totale 
al 31/8 era di 123.000 tons, la disponibilità di risone del 2016 presso i risicoltori dovrebbe 
terminare con la fine del mese.

Da febbraio 2016 ad oggi i prezzi di mercato delle diverse varietà e tipologie di risone hanno 
subito un ribasso significativo. I risoni lunghi del tipo japonica hanno perso in media il 50% e gli 
japonica tondi e medi il 35%. Per quanto riguarda i risoni del tipo indica, nell’arco degli ultimi 15 
mesi essi hanno perso il 16%, ma va considerato che nel loro caso i prezzi erano in discesa dal 
2015 a causa delle crescenti importazioni dai PMA/EBA.

La contrattazione dei primi lotti di risone del raccolto 2017 sembra confermare la tendenza ad 
una ulteriore diminuzione dei prezzi.

Non è ancora possibile fare una stima del raccolto di risone del 2017, ma in base alle superfici 
seminate quest’anno, e al regolare sviluppo della coltura, in Italia si attende una produzione di 
risone di buona qualità e di quantità media.

In queste condizioni, l’industria non ha interesse a promuovere un aumento dei prezzi. Infatti i 
prezzi bassi del risone permettono di ottenere maggiori margini di guadagno sul riso lavorato 
venduto nel mercato UE e nei Paesi terzi, ma anche una maggiore competitività con il riso 
importato dai PMA/EBA.



La permanenza di prezzi non remunerativi per i risicoltori nel corso del 2017/18 renderebbe non 
più sostenibile la coltivazione del riso nella maggior parte delle zone tipiche (bacini fluviali, delta, 
lagune costiere) con pesanti ripercussioni sull’equilibrio climatico e ambientale - ma anche sociale 
ed economico - di quelle zone.

Questa prospettiva rende urgente una azione degli agricoltori e delle cooperative agricole nei 
confronti delle Istituzioni UE e nazionali per chiedere l’adozione di misure straordinarie a 
sostegno del reddito dei risicoltori nella campagna 2017/2018.

Questa misura dovrebbe incidere sulla competitività dei costi di produzione del risone piuttosto 
che sulla quantità di prodotto vendibile a livello UE, dato che i prezzi di mercato del riso sono 
influenzati più dalle importazioni che dalla produzione interna.
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