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SINTESI

OGGETTO: Resoconto Tavolo concertazione riso del 13 luglio 2016.

Introduce i lavori il Vice Ministero,  Andrea Olivero, che ricorda quanto sia 
stato difficile istituire questo Tavolo. Sottolinea quanto sia opportuno questo 
momento di riflessione subito dopo l’approvazione del collegato agricoltura e 
nella fase di revisione della PAC.
La tutela del prodotto “riso” italiano passa attraverso la sua “riconoscibilità” e 
ha bisogno di una strategia comune che renda il settore più moderno. 

Il  Capo  Segreteria  del  Ministro,  Angelo  Zucchi,  rileva  l’atteggiamento 
costruttivo della filiera per raggiungere gli obiettivi e ribadisce la disponibilità 
ad accoglierne le proposte. L’elemento politico di rilievo è il dibattito europeo 
sull’etichettatura. La revisione PAC di medio periodo può essere un’occasione 
per sostenere questo argomento.

Il  Direttore Generale, Felice Assenza,  spera che questo Tavolo rafforzi il 
cammino già intrapreso per valorizzare potenzialità del settore. A tal fine si 
possa approfittare della revisione del regime accoppiato. 
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Mauro Tonello, Coldiretti, afferma che la posizione in merito all’accoppiato, 
è di  assegnare le risorse riservate al comparto al solo settore del  riso indica; 
ha ribadito che la confederazione è, comunque, disponibile al dialogo.

Fulco  Scotti,  Confagricoltura,  fa  notare  che  il  continuo  aumento  delle 
superfici  investite  a  riso  “tipo  iaponica”,  comporta,  nel  medio  periodo,  il 
deterioramento del settore. L’elemento fondamentale per Confagricoltura è la 
difesa del settore nel suo complesso.

Per  Giovanni  Daghetta,  CIA,  l’accoppiato  sull’indica  è  l’unica  scelta 
possibile.  Bisogna però evitare che l’aiuto all’indica si  risolva solo in una 
diminuzione di prezzo.

Mario  Francese,  AIRI,  suggerisce  di  concentrarsi  sul  breve  termine.  La 
visione strategica dell’AIRI è positiva a patto che si colgano due opportunità: 
1)  La  tipicità  italiana  2)La  domanda  di  riso  italiano,  che  dev’essere 
soddisfatta. 
Con l’aiuto del Governo, occorre mantenere questi  mercati;  l’Ente Risi  va 
riportato al centro del settore.

Gianfranco  Latino,  Regione  Piemonte,  afferma  che,  alla  luce  di  quanto 
detto,  la  scommessa  da  fare  è  sostenere  l’indica  che  ha  più  possibilità  di 
successo. 
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La situazione va affrontata in maniera strutturale: il riso italiano per essere 
competitivo, dev’essere riconoscibile.

Antonio  Zannol,  Regione  Veneto,  concorda  su  quanto  detto.  Occorre 
valutare il plafond adeguato da assegnare all’indica. 

Marcello  Onorato,  Regione  Sardegna,  rilancia  il  riso  come  eventuale 
riferimento  di  agricoltura  sostenibile  e  conferma  il  suo  consenso  per 
l’accoppiato all’indica.

Giampiero  Vale’,  CREA,  pur  indicando  brevemente  che  diverse  azioni 
potrebbero essere messe in atto a sostegno del mercato del riso, è d’accordo 
per l’accoppiato all’indica.

Paolo  Carrà,  Ente  Risi,  è  soddisfatto  di  quanto  è  emerso  dall’incontro. 
Prende atto della convergenza di tutti a destinare l’accoppiato sul riso indica, 
con  modalità  ancora  da  specificare,  che  dovranno  essere  indicate  entro  le 
prossime due settimane.

Roberto Magnaghi, Ente Risi, chiede a tutti se l’Ente Risi possa organizzare 
un incontro a Milano con la filiera risicola europea e con i  rappresentanti 
istituzionali  dei Paesi membri produttori,  per concertare azioni comuni nei 
confronti  della  Commissione  per  la  difesa  del  settore.  I  partecipanti 
concordano.
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Il Direttore Generale, Felice Assenza, chiude la riunione invitando i presenti 
ad inviare, entro le 12:00 di domani, eventuali proposte su come declinare le 
modalità di intervento in favore dell’indica attraverso l’aiuto accoppiato.

Sede, 13.72016
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