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Comunicato stampa
Ci serve subito una clausola di salvaguardia sulle 
importazioni di riso da Cambogia e Myanmar nell'UE. 

La Commissione europea sta valutando l'applicazione di una clausola di 
salvaguardia triennale sulle importazioni a dazio zero di riso Indica dalla 
Cambogia e dal Myanmar nei mercati europei. In una relazione del 5 novembre, la 
Commissione europea ha riconosciuto il danno economico derivante 
dall'esenzione da dazio di suddette importazione di riso, a causa dell'accordo 
"Tutto tranne le armi". Questa proposta positiva deve essere ora approvata senza 
indugio dal comitato SPG che si riunirà il 4 dicembre. Il Copa e la Cogeca 
suggeriscono inoltre che andrebbe considerato un approccio più a lungo termine 
per garantire dei mercati redditizi per i risicoltori europei.

La Cambogia e il Myanmar hanno beneficiato molto negli ultimi anni dell'accordo "Tutto tranne 
le armi", che ha permesso a questi due importanti produttori di riso Indica di esportarne 
quantità considerevoli in esenzione da dazio verso l'Europa. Le esportazioni verso l'UE sono 
velocemente aumentate, passando da 9.000 tonnellate nel 2012 a 360.000 tonnellate nel 2017. I 
produttori locali europei sono indeboliti a causa della concorrenza sleale, mentre in Cambogia e 
Myanmar gli agricoltori non sembrano trarre pienamente vantaggio dalla situazione. 

L'aumento costante delle importazioni da Cambogia e Myanmar ha provocato gravi turbative del 
mercato in Europa per le varietà di riso Indica e Japonica, che, nel peggiore dei casi, hanno portato gli 
agricoltori ad abbandonare la risicoltura. Il riso, coltivato in otto paesi dell'Unione europea, dal 
Portogallo alla Bulgaria, è di estrema rilevanza da un punto di vista economico, ambientale e culturale 
per queste regioni. La risicoltura è essenziale per prevenire l'esodo rurale, ma anche per salvaguardare 
le zone umide e la loro biodiversità, in particolare per molte specie di uccelli acquatici, insetti e anfibi. 

Secondo Pekka Pesonen, Segretario generale del Copa-Cogeca: "Per i risicoltori europei è 
cruciale che la Commissione e gli Stati membri lavorino sull'attivazione rapida della clausola di 
salvaguardia che è stata proposta. Inoltre, per risolvere il problema a lungo termine, bisogna 
considerare delle misure aggiuntive, ad esempio l'etichettatura obbligatoria dell'origine 
(paese) per il riso a livello comunitario.

Le organizzazioni di agricoltori e delle loro cooperative che rappresentano i risicoltori 
resteranno attive e seguiranno attentamente gli sviluppi futuri per garantire che la clausola di 
salvaguardia venga applicata il più velocemente possibile. 

Giuseppe Ferraris, presidente del gruppo di lavoro "Riso", ha commentato: "La Commissione europea ha 
fatto un buon lavoro con l'inchiesta di salvaguardia, il cui risultato conferma le nostre preoccupazioni.
Pertanto, esortiamo gli Stati membri a votare a favore dell'entrata in vigore della clausola di 
salvaguardia durante il comitato SPG del 4 dicembre."

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:



Cynthia Benites
Senior Policy Advisor
Tel.: +32 2 287 27 70
Cynthia.benites@copa-cogeca.eu

Jean-Baptiste Boucher
Direttore per la comunicazione
Cell.: + 32 474 840 836
jean-baptiste.boucher@copa-cogeca.eu

CDP(18)8616:1

2 | 2


