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Gli effetti dell’applicazione della clausola di salvaguardia 

sulle importazioni nell’UE di riso proveniente dalla Cambogia
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Gli effetti dell’applicazione della clausola di salvaguardia 
sulle importazioni nell’UE di riso proveniente dal Myanmar



2019/2020 2018/2019 DIFF. %

CAMBOGIA (* set nov) 6.387 1.134 5.253 463%

MYANMAR (' set - 3 feb) 24.425 0 24.425 #DIV/0!

TOTALE 30.812 1.134 29.678 2617%

IMPORT UE DI RISO SEMIGREGGIO DAI PMA
(dati espressi in tonnellate - tal quale)

PAESE Campagna

(') Fonte: DG AGRI G.4 - TAXUD Surveillance 16.853 t base lavorato (settembre-3 febbraio)
(*) Fonte: Eurostat (settembre-novembre)



L’incremento dell’import di riso Japonica nell’Ue 
  

2018/2019 2017/2018 DIFF. %

TOTALE UE 215.991 128.300 87.691 68%

di cui da:

MYANMAR 83.672 26.861 56.811 211%

IMPORT RISO JAPONICA NELL'UE
(in tonnellate base riso lavorato)

Fonte: Eurostat

Campagna



Risultanze del Terzo Forum sul settore del riso Ue 
  

1) riformare la normativa in modo che la clausola di salvaguardia si attivi 
automaticamente al verificarsi dell’aumento delle importazioni rispetto 
all’anno precedente, prevedendo altresì che essa scatti in caso di danno 
accertato anche a carico dei produttori agricoli;  

2) monitorare le importazioni in corso dal Myanmar, che stanno crescendo 
in modo esponenziale per la tipologia Japonica, ed applicare la 
salvaguardia a tutto il riso  lavorato importato;  

3) considerare il riso un prodotto sensibile nei negoziati con i Paesi 
extraeuropei in quanto già molto penalizzato dalle attuali concessioni uni 
e bilaterali;  

4) applicare la revoca temporanea della concessione al Myanmar per il 
mancato rispetto dei diritti umani e subordinare a questo rispetto le nuove 
concessioni tariffarie ad altri Paesi extra Ue; 



Risultanze del Terzo Forum sul settore del riso Ue 
  5) in sede di riforma della Pac, mantenere l'aiuto specifico, esentare il riso 

dal rispetto di alcuni adempimenti della condizionalità rafforzata e 
scongiurare l’applicazione di una convergenza interna del pagamento di 
base;  

6) prevedere una forma obbligatoria di etichettatura di origine a livello di 
Unione europea (con la maggior parte delle Organizzazioni dei Produttori 
che chiede l’indicazione del Paese e con le Riserie che chiedono 
l’indicazione del luogo);  

7) reciprocità nelle regole sull'uso degli agrofarmaci tra i Paesi dell'Ue e tra 
l'Ue e i Paesi terzi, e previsione di aiuti per gli operatori della filiera nel 
caso in cui la revisione dei limiti di residuo determini l'impossibilità di 
commercializzare il riso già trattato con il principio attivo oggetto di 
limitazione. 



Esito dell’incontro dei risicoltori europei ad Arles I risicoltori, dopo aver ribadito di sostenere gli argomenti discussi nel terzo Forum 
europeo del riso di Bruxelles dell’8/10/2019

RITENGONO

di essere gravemente danneggiati e preoccupati dall’atteggiamento della 
Commissione e intendono:

1.intraprendere ogni azione utile per bloccare l’atto delegato della commissione 
Ue che non comprende il riso cambogiano tra i prodotti che dovranno pagare 
dazio per aver violato il diritti umani in Cambogia;

2. chiedere alla Commissione europea di adottare anche per il Myanmar un atto 
delegato per la revoca delle concessioni EBA in seguito alla violazione dei diritti 
umani, inserendo il riso tra i prodotti che dovranno pagare dazio;

3. chiedere alla Commissione europea di rafforzare i controlli all’importazione di 
riso in provenienza da Paesi Terzi rispettando le regole di reciprocità rispetto agli 
LMR vigenti nell’Ue.



This may be illustrated with the case of Cambodia. Cambodia’s exports to the EU 
have increased significantly since 2009 as a result of the EBA preferences. In 
2016, the EU was the main export destination, accounting for 37% of Cambodia’s 
global exports.  A wide range of industries benefits from the trade preferences, 
including land-intensive industries such as sugar and rice. As a result of the 
increased production of sugar and rice, there have reportedly been severe human 
rights violations in the form of widespread displacement, violent evictions and 
land grabbing in order to issue land concessions to these industries. In this 
context, the UN and civil society have issued clear statements on the negative 
impact of these land concessions on human rights in Cambodia.



Grazie per 
l’attenzione


