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Riso: situazione mercato UE e 
Italia

Agricoltura biologica: situazione 
mondo, UE e Italia

Coltivazione biologica del riso in 
Italia:  

criticità, prospettive, ricerca



Ripartizione di superficie e produzione di 
riso nel mondo per aree geografiche 

(2014)Fonte: elaborazioni Nomisma su dati FAO.

Nel 2015  superficie di 157,7 milioni di 
ettari, produzione di 471,1 milioni di 
tonnellate di riso lavorato (702,2 di riso 
greggio).  
Nel periodo 2010-2015 aumento di 
produzione del 4,5%, superfici in debole 
flessione (-0,5%) 

Due soli paesi - Cina ed 
India - concentrano circa 
il 49% della produzione di 

riso mondiale nel 2014 



2012 2013 2014 2015 2016 
Spagna 112.820 112.150 110.420 109.290 109.310 
Grecia 30.210 29.100 30.720 35.080 35.180 
Francia 20.730 20.710 16.680 16.180 14.400 
Portogallo 31.170 30.180 28.750 29.140 29.140 
Bulgaria 9.900 10.210 11.040 12.410 12.000 
Ungheria 2.960 2.640 2.400 2.800 2.950 
Romania 11.300 11.930 12.720 11.110 9.230 
Italia 235.052 216.019 219.532 227.329 234.134 
Totale UE-28 454.142 432.939 432.262 443.339 446.344 
Italia/UE-28 % 51,8 49,9 50,8 51,3 52,5 

Dinamica delle superfici a riso nella Ue (ettari)
Dario Casati, Terra e Vita 7-2017, 17 febbraio

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat e Ente Nazionale Risi per l’Italia



2012 2013 2014 2015 2016 
Spagna 899.600 876.630 861.100 847.030 827.750 
Grecia 215.520 239.490 229.900 251.150 266.150 
Francia 123.220 80.860 83.410 80.880 75.460 
Portogallo 187.030 180.160 167.320 184.920 166.430 
Bulgaria 54.900 56.120 54.160 67.680 60.000 
Ungheria 11.280 8.640 7.920 9.410 10.030 
Romania 50.860 54.650 45.160 49.770 40.740 
Italia 1.601.478 1.433.111 1.415.906 1.497.306 1.587.346 
Totale UE-28 3.143.888 2.929.661 2.864.876 2.988.146 3.033.906 
Italia/UE-28 % 50,9 48,9 49,4 50,1 52,3 

 Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat e Ente Nazionale Risi per l’Italia

Dinamica della produzione di risone nella Ue (t)
Dario Casati, Terra e Vita 7-2017, 17 febbraio



Superficie, produzione e rese del riso in Italia 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/161 2016/172 

Superficie (ha) 247.653 246.541 235.052 216.019 219.532 227.329 234.134 
100 100 95 87 89 92 95 

Produzione lorda (t) 1.574.320  1.560.128  1.601.478  1.433.111  1.415.906  1.497.306  1.587.346 
100 99 102 91 90 95 101 

Resa (t/ha) 6,36 6,33 6,81 6,63 6,45 6,59 6,78 
100 100 107 104 101 104 107 

Produzione di riso 
lavorato (t) 

953.498 892.845 949.890 870.549 870.250 890.740 965.849 
100 94 100 91 91 93 101 

 1 consuntivo provvisorio. 2 preventivo. Fonte: Ente Nazionale Risi

Dario Casati, Terra e Vita 7-2017, 17 febbraio



2011 2012 2013 2014 2015 2016 variaz. % 
ha 11/16 

Pavia 35,5 34,9 34,2 35,1 35,2 36,0 5,1 
Vercelli 29,8 30,9 32,1 31,1 30,7 29,9 0,6 
Novara 14,4 14,7 15,1 14,8 14,5 14,4 1,9 
Milano 5,8 5,8 5,3 5,5 5,8 5,9 4,8 
Resto Italia 14,4 13,8 13,3 13,5 13,7 13,8 3,3 
Totale (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3,0 
Totale ha 246.541 235.052 216.019 219.532 227.329 234.134 -12.407 

 

Concentrazione e variazione delle superfici (%)
Dario Casati, Terra e Vita 7-2017, 17 febbraio

1 Fonte: Ente Nazionale Risi.



Area principale di 
coltivazione del 
riso

Piemonte Lombardia

60 km

150 km

Più di 215.000 ha 
coltivati

ca 
115.000

ca  
100.000



 Numero di aziende Dimensione media (ha) 
1996 2006 2016(1) 1996 2006 2016(1) 

Vercelli 1.800 1.228 1.011 38,81 58,92 69,35 
Novara 855 626 552 41,29 52,18 60,90 
Alessandria 215 198 167 34,98 41,03 49,90 
Biella 95 87 67 41,85 44,39 58,62 
Torino 11 8 6 21,75 23,27 23,64 
Cuneo 17 12 9 12,08 16,65 21,73 
PIEMONTE 2.993 2.159 1.812 39,13 54,37 64,20 
Pavia 2.139 1.722 1.515 39,64 47,16 55,61 
Milano 241 275 300 49,42 46,48 46,33 
Mantova 79 66 67 18,60 20,99 18,61 
Lodi 47 57 69 30,73 33,51 33,36 
Cremona 1 - - 0,20 - - 
Bergamo 1 1 - 0,19 5,89 - 
LOMBARDIA 2.508 2.121 1.951 39,72 45,87 52,12 
ITALIA 6.367 4.782 4.265 37,31 47,79 54,90 

 

Dario Casati, Terra e Vita 7-2017, 17 febbraio

Numero e dimensione media delle aziende risicole in 
Italia

1  Dati provvisori. Fonte: Elaborazioni su dati Ente Nazionale Risi.



2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 (1) 

Tondo 392.020 386.458 371.569 405.011 
Medio e Lungo A 762.708 547.253 655.846 830.323 
Lungo B 446.750 499.400 388.012 261.972 
Totale 1.601.478 1.433.111 1.415.427 1.497.306 

 

Produzione di risone per gruppi di varietà (t)
Dario Casati, Terra e Vita 7-2017, 17 febbraio

1 Fonte: Ente Nazionale Risi.

Classificazione delle varietà di riso (UE)  
Riso lavorato (riso bianco)  
Tondi:   lungh. mm <5.2;   rapporto lung/larg < 2  
Medi:   lungh.mm >5.2 e <6.0;  rapp.lungh/largh.< 3  
Lunghi A:  lungh.mm >6.0;   rapp.lungh/largh.>2 e <3  
Lunghi B:  lungh.mm >6.0;   rapp.lungh/largh >3  

Contenuto di amilosio: >21% alto <18% basso 



Prodotto % 

Riso greggio/risone 100 

Lolla 20 

Riso semigreggio/sbramato 80 

Sottoprodotti 
Embrione (3%)  >Gemma  
Pericarpo (5-6%)  >Pula  
Aluerone (1%)  >Farinaccio  

8-10 

Rotture di Riso 10-20 
Riso lavorato 70-72

Riso intero 50-62



Unione Europea 28: bilancia commerciale import-
export

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati DG Agricoltura – Commissione 
Europea.

La bilancia commerciale di riso 
dell’UE-28 con i Paesi terzi 

presenta conseguentemente un 
saldo fortemente negativo sia dal 

lato delle quantità (oltre 1,6 
milioni di tonnellate ) che sul 

fronte dei valori (956 milioni di 
euro). 

Unione Europea 28: grado di 
autoapprovvigionamento del riso 

(2011-2015)



Risi aromatici Lunghi B: 
Basmati e Jasmine

Basmati : accordi con l’India e il Pakistan per 
l’importazione di riso basmati semigreggio in 
esenzione da dazi e fuori contingente: 
- sono ammissibili 9 varietà specifiche (4 
pakistane e 8 indiane, 3 comuni ai 2 paesi), 
- il riso Basmati importato deve essere 
accompagnato da un certificato di 
autenticità

Regimi di importazione in UE 

Fonte: Primo forum sul settore del riso 
europeo – 20 Febbraio 2017 
Ente Nazionale Risi -  Milano 

(www.enterisi.it)



Importazioni di riso dell’UE28: paesi di 
provenienza (quantità, 2015) e variazione 

2015/2013Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Eurostat. 

Accordo già siglato con il 
Vietnam che sarà operativo dal 

2018

2015 ! 2016  
Importazioni  

totali di riso in 
Europa +14%

2016 Cambogia ! 1° 
paese con oltre il 23% del 

totale

2016 ! notevole aumento di 
importazioni di riso già confezionato

Fonte: Primo forum sul settore del riso europeo – 20 Febbraio 2017 
Ente Nazionale Risi -  Milano (www.enterisi.it)



Fonte: Primo forum sul settore del riso europeo – 20 Febbraio 2017 
Ente Nazionale Risi -  Milano (www.enterisi.it)

Previosne 2016-2026 Commissione 
Europea



Fonte: Ente Nazionale Risi, www.enterisi.it



Destinazioni delle esportazioni di riso italiane (2015) 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat, dati base riso 
lavorato. 

86.000 t 

424.000 t 

Produzione 2015 Italia base lavorato: circa 890.000 t,  
Export 2015 circa 510.000 t (circa 60%), consumo interno circa 

380.000 t



L’Agricoltura Biologica è un metodo di produzione definito a livello 
comunitario con il Reg. CE 834/07 (con varie modifiche e/o integrazioni). 

Il Reg. CE 834/2007 ribadisce i principi fondanti fissati dalla normativa 
precedente (Reg. 2092/1991) e l’insieme coerente di obiettivi, principi e 
norme fondamentali sulla produzione biologica, assicurandone 
l’applicazione in tutte le fasi di produzione, preparazione, 
commercializzazione e importazione di prodotti agroalimentari biologici.

Agricoltura con metodo di 
coltivazione biologica

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 
RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI 

E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 

(1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di 
produzione 
agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di 
biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in 
materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni 
consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di 
produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato 
a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, 
dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere 
degli animali e allo sviluppo rurale.

Organic agriculture



Statistiche mondo (2016, IFOAM)

Australia 17.2 mln ha – 
40% Europa 11,6 mln ha – 

27%
Austria 19.4%, 11 

paesi con più del 10%

India 650.000, 
Messico 170.000

US 35.9 bn USD 
Germania 10.5, Francia 

6.8
Svizzera 221 € 

Danimarca 162 €

Agricoltura con metodo di coltivazione biologica



Statistiche Europa/UE

Fonte: IFOAM, Organic in Europe, Prospects and developments 2016

http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/
ifoameu_organic_in_europe_2016.pdf



Fonte: IFOAM, Organic in Europe, Prospects and developments 2016

http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/
ifoameu_organic_in_europe_2016.pdf

Statistiche Europa/UE 2014 



1.113.742

Totale Ha ITALIA

194.974

Cereali Ha ITALIA

10.343

Riso Ha ITALIA

9.074 Ha  CONVERTITA

1269 Ha  CONVERSIONE

Statistiche ITALIA 2009



Statistiche ITALIA 2015

1.492.579

Totale Ha ITALIA

226.042

Cereali Ha ITALIA

12.425
Riso Ha ITALIA

8.977 Ha  CONVERTITA
3.448 Ha  CONVERSIONE



Metodo di coltivazione biologica del riso

Criticità per la messa a punto di 
una tecnica sostenibile 

Varietà e 
miglioramento 

genetico
Controllo infestanti

Fertilizzazione 
e sovesci

Rotazioni

Ruolo dell’Acqua Regole e 
controlli

Conoscenza delle 
prospettive e del mercato 

futuro
Sostenibilità della 
coltivazione nel 

tempo 

Difesa fitosanitaria



Miglioramento genetico e 
scelta varietale 

• Scelta varietale in base alle caratteristiche 
fisiologiche, agronomiche e merceologiche 

• Valorizzazione varietà storiche e speciali

Metodo di coltivazione biologica del 
riso



Metodo di coltivazione biologica del riso

Miglioramento genetico e/o scelta 
varietale

Varietà a rapido accrescimento, vigorose e 
competitive ! miglior controllo infestanti e utilizzo 

elementi nutritivi
Varietà precoci ! semine ritardate dopo false 

semine, sovesci, rotazioni

Varietà resistenti o tolleranti a patologie fungine ! 
ridotta suscettibilità a brusone e/o altre fitopatie o 

parassiti
Varietà richieste dal consumatore ! sia per consumo 

diretto (retail), sia per utilizzi industriali (farine, 
estrusi, ecc)



Tecniche di impianto: pro e contro

Semina in sommersione Semina interrata a file

Trapianto Pacciamatura con 
film 

biodegradabile

Pacciamatura 
vegetale



Controllo Infestanti in risaia

Monocoltura con lungo 
periodo di sommersione

Controllo difficile  
Pochi erbicidi e 
meccanismi 
d’azione

Malerbe altamente 
specializzate e 

competitive
Risicoltura 
convenzionale Senza interventi perdite 

produttive elevate, 
anche superiori al 

70-80%

Giavoni 
   

Riso crodo 
   

Infestanti tipiche della 
risaia in sommersione 

   

Infestanti tipiche della 
risaia interrata a file 

   



Controllo/gestione infestanti 

Conoscenza situazione (tipologia, biologia, 
distribuzione)  

Prevenzione (rotazioni, sovesci, ecc.) 
Tecniche agronomiche (lavorazioni, tecnica, momento, 

e densità semina o trapianto, gestione acqua, ecc) 
Sistemi di lotta (strigliatura, sarchiatura, 

pacciamatura vegetale e con film biodegradabili, 
monda o altri interventi meccanici)

Metodo di coltivazione biologica del 
riso

Punto 
chiave

Definizione strategie operative



Difesa fitosanitaria 
• Maggiori problematiche (punteruolo 

acquatico, brusone, alghe) 
• Tecniche agronomiche e gestionali 

opportune di prevenzione o controllo 
• Scelta varietale e tipologia di 

impianto 
• Gestione acqua (asciutte e 

sommersioni)  
• Trattamenti termici al seme 

(Fusarium, nematode) su piccole 
quantità 

• Trattamenti con prodotti autorizzati 
in agricoltura biologica ! sempre 
maggiore ricerca in questa direzione

Punteruolo acquatico

Brusone

Metodo di coltivazione biologica del 
riso



Tecniche agronomiche e sistemi colturali

Rotazioni, sovesci/cover crops, gestione irrigua e fertilizzazione della 
coltura

• Tecnica ed efficienza della concimazione organica

• Mantenimento della fertilità del suolo e gestione 
della sostanza organica

• Ruolo ed efficienza dei sovesci e delle rotazioni

Metodo di coltivazione biologica del 
riso

• Gestione dell’acqua e scelta varietale



Ruolo dell’acqua

Per alcune cose è un forte alleato, 
per altre può essere un fattore 

negativo

Necessità di chiarire le 
interpretazioni diverse sulla 

interpretazione normativa della sua 
presenza IMPRESCINDIBILE nel sistema

Alcuni ODC non 
certificano il 

riso

Necessità di valutare bene i rischi di 
contaminazione ambientale e la loro 

influenza sui sistemi e la loro 
coesistenza

Definire regole 
chiare e 
semplici



Regole e controlli
La situazione di mercato difficile 
per il riso convenzionale ha spinto 

e spinge ulteriormente 
l’agricoltore verso la coltivazione 

biologica

Le questioni recenti relative a produzioni “finte” biologiche e a 
importazioni e certificazioni non sempre trasparenti, indipendentemente 
dalle conseguenze e dalle responsabilità, sono indice di un sistema che 

deve migliorare ancora molto

L’obiettivo comune a cui tendere è LA TRASPARENZA del sistema 
Il mercato, cioè il consumatore  e le persone che vogliono usufruire  del 

sistema, sarà l’alleato migliore per difendere e valorizzare la 
coltivazione biologica del riso e tutto quello che ruota attorno 

(multifunzionalità, biodiversità, tradizioni, ecc.) 



Statistiche RISO

Regole e controlli

Reg. CE 834/07 (con varie 
modifiche e/o 

integrazioni) e note 
agenzie doganali

Importazioni 
cereali 

biologici extra 
UE - 2015

Aumento import nel prossimo futuro?? 

Molto probabile



Esportazioni 
prodotti 
biologici 

italiani 2010

Analisi critica 
della 

situazione e 
delle 

opprotunità



Ringraziamento all’az. 
Agr. Piero Pedrazzini 

di Pavia per aver 
ospitato la 

sperimentazione e 
contribuito 

fattivamente alla 
messa a punto delle 
tecniche colturaliCoordinamento e 

responsabilità progetto: 
dott. Marco Romani - ENR



Conferenza con una sessione introduttiva e sei sessioni focalizzate 

1. Origini e evoluzione dell’agricoltura biologica a livello mondiale; 
produzione di riso biologico; attuale panorama europeo e 
internazionale. 

1. Tecniche innovative di risicoltura biologica e Sistemi aziendali di 
riso biologico 

2. Riso biologico nelle filiere di commercializzazione e consumo. 
Risicoltura bio nei mercati e nei territori 

3. Alimentazione e salute 
4. Biodiversità, ambiente, paesaggi. 
5. Tavola Rotonda 
6. Visite in campo 

Stefano Bocchi – Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali, Milano

Inra – Montpellier / France e MIPAAF
Regione Lombardia e Ordine dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali di Milano/Pavia 
FederBio, aziende agricole e operatori del settore  





Obiettivi generali 
a) Individuazione dei sistemi colturali e delle tecniche di coltivazione biologiche 

adottate nei diversi areali;  
b) Valutazione di diversi modelli di gestione dell’avvicendamento;  
c) Individuazione e valutazione sperimentale dei materiali genetici da impiegare in AB;  
d) Valutazione sperimentale di tecniche innovative in AB;  
e) Valutazioni economiche dei sistemi colturali in AB;  
f) Analisi delle criticità del sistema di certificazione in AB e individuazione di criteri e 

modalità operative per controlli e azioni di vigilanza efficaci e omogenei;  
g) Analisi del quadro territoriale relativo ai livelli di contaminazione antropica e 

ambientale nelle aree a risicoltura intensiva;  
h) Individuazione e definizione degli strumenti per la riduzione del rischio di 

contaminazione delle superfici destinate ad AB e delle possibili interazioni con le 
misure di sviluppo rurale:  

i) Creazione di reti di collaborazione, gruppi di lavoro, partenariati per la capacity 
building tra istituzioni, enti di ricerca e operatori del settore;  

l) Realizzazione di raccordi e integrazioni funzionali fra i risultati dei gruppi di lavoro 
in vista di misure e iniziative mirate di sviluppo rurale;  

m) Animazione dei soggetti all’interno e all’esterno del progetto;  
n) Attività di comunicazione e divulgazione;  
o) Produzione di indicazioni di policy



Metodo di coltivazione biologica del riso

Criticità per la messa a punto di 
una tecnica sostenibile 

Varietà e 
miglioramento 

genetico
Controllo infestanti

Fertilizzazione 
e sovesci

Rotazioni

Ruolo dell’Acqua Regole e 
controlli

Conoscenza delle 
prospettive e del mercato 

futuro
Sostenibilità della 
coltivazione nel 

tempo 

Difesa fitosanitaria

Approccio 
serio e 
tecnico

Percorso lungo, 
difficile, tortuoso, 

rischioso

Start 

….. si pùò sempre migliorare 



Passerà attraverso alla messa a punto ed 
all’impiego di tecniche appropriate di 
coltivazione e di lotta alle avversità ma 
anche a scelte legate alle richieste di 
mercato 

Sostenibilità 
agronomica ed 

economica della 
coltivazione 

biologica del riso

• Fisiologia delle varietà di riso 
• Biologia delle avversità e tecniche di 

contenimento 
• Nozioni di gestione dell’acqua e di rotazioni 

colturali 
• Meccanizzazione, precision farmingAgronomo  
con forte specializzazione, attitudine all’innovazione e 
cosciente delle esigenze ambientali e di conservazione 

della biodiversità

Conoscenze



Grazie per l’attenzione

Maurizio Tabacchi

Buon lavoro a tutti

Grugliasco, 21 marzo 2017


