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IL FUTURO DEL RISO NELLA FUTURA PAC



UNIONE EUROPEA 
Le principali Istituzioni

! Consiglio europeo (Capi di Stato o di Governo) 
La voce degli Stati membri in capo all’UE 
Orientamenti politici generali e sul bilancio pluriannuale dell’ UE 

! Parlamento europeo 
La voce del popolo 
Potere legislativo

! Commissione europea 
L’interesse comune e la governance UE 
Potere esecutivo

!Consiglio dell’Unione europea   
     (Ministri Governi SM - Presidenza semestrale dell’UE) 
      La voce degli Stati membri a livello settoriale 
      Potere legislativo



LA PAC POST 2020 
Il dibattito in corso

!Il bilancio a lungo termine UE (QFP 2021-2027) 

!La futura PAC dopo il 2020 (…2021 o 2022 ?) 

!Il periodo transitorio per il 2021 (….e il 2022 ?) 

!Il Regime di importazione dal Paesi terzi 

!Il Green New Deal



IL BILANCIO DELL’UE  
Un negoziato difficile ! 

Problematiche: 
➢ Proposta Commissione (02.05.2018): aumento bilancio generale UE (+18%) 

con taglio risorse PAC (-5%), per Italia (-9,2%) 

➢ Consiglio europeo: diversi Stati membri non vogliono aumentare il proprio 
contributo al bilancio UE da 1% a 1,11% RNL (proposta COM), nonostante il 
Parlamento chieda un finanziamento all’1,3% RNL 

Nuove proposte: 

➢ Green deal: confrontano la quota PAC e la quota complessiva bilancio UE 
destinate alla spesa per il clima,  la spesa agricola rappresenta il 50% della 
spesa complessiva del bilancio Ue a favore del clima e ambiente: 

        La PAC è la politica che più contribuisce agli obiettivi ambiente-clima ! 

➢ Nuove risorse PAC: un possibile aumento della dotazione finanziaria se 
totalmente impiegata in azioni a favore ambiente-clima  

   Consenso unanime sia da Stati membri sia dall’Opinione pubblica !



LA FUTURA PAC  
Sostenibilità economica, ambientale e sociale

! Il 1°giugno 2018 il commissario Hogan ha presentato le 
proposte legislative per la PAC post 2020  

! Le proposte della Commissione europea hanno dato avvio al 
processo legislativo con il Consiglio e il Parlamento europeo



PANORAMICA SUI NUOVI PAGAMENTI DIRETTI
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Sostegno di base al reddito per la sostenibilità 

Importo uniforme per ettaro o differenziato per gruppi di territori che 
presentano condizioni socioeconomiche o agronomiche analoghe 

• Pagamento aggiuntivo per ettaro,  
    non eccedente la media nazionale,  
    da grandi a piccole e medie aziende

Sostegno per i giovani agricoltori

• Pagamento aggiuntivo per ettaro 
• Giovani che hanno recentemente 

costituito per la prima volta 
un’azienda 

• Per pratiche benefiche per il clima 
e l’ambiente 

• Condizioni e importi decisi dagli SM

Aiuti forfettari 
per i piccoli 
agricoltori

• Aiuto forfettario 
determinato dagli SM 

• Sostituisce i 
pagamenti diretti  

• Opzionale per gli 
agricoltori 

Sostegno accoppiato

• Aiuti settoriali

Regimi ecologici

Riduzione di tutti i pagamenti diretti 
Oltre EUR 60 000 e livellamento a 100 000

Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

Verso PD (principalmente sostegno ridistributivo) 
e/o sviluppo rurale 

• Importo per ettaro, fasce di 
ettari e max numero di ettari 
per agricoltore decisi dagli SM 
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Nuova condizionalità rafforzata
(sul clima / ambiente, 14 pratiche basate sulle norme dell'UE (relative 

ai cambiamenti climatici, alle acque, al suolo, alla biodiversità e ai 
paesaggi) e ai requisiti della direttiva quadro sulle acque e delle 

direttive Natura 2000)

Eco-Regimi:
misure  

ambiente-
clima al 1° 

pilastro

Impegni 
ambiente –clima 

nel 2° pilastro  
(>30%)

Higher 
ambition

Greater
flexibility

Matching realities

Area-specific 
disadvantage
s 

Investments

Innovation

Knowledge 
transfer

Farm 
advisory 
services

Cooperation

Obiettivo ambiente e clima 
LA NUOVA ARCHITETTURA VERDE

40%  
bilancio 
Pac per 
obiettivi 

clima



LA NUOVA AMBIZIONE AMBIENTALE 
Il riso nella PAC

❖ L’agricoltura già oggi svolge un ruolo attivo nel processo di 
mitigazione gas a effetto serra 

❖ Le proposte sulla futura PAC stabiliscono obiettivi ancor più 
ambiziosi per il clima: la quota per la PAC contribuirà per il 50% 
spesa complessiva bilancio UE 2021-2027 

❖ Qualsiasi maggior contributo deve essere valutato sotto il profilo 
della sostenibilità economica dell’attività agricola 

❖ La coltivazione del riso richiede l’adozione di pratiche agricole 
che più contribuiscono al questo processo di transizione 

Tale maggior contributo deve avere un riconoscimento economico 
tramite il sostegno concesso con la PAC



title

LA COLTIVAZIONE DI RISO NEI PAESI UE  
Il contributo ambientale

Il mantenimento della produzione risicola europea è fondamentale per l’equilibrio ambientale 
delle zone dove il riso è coltivato, poiché contribuisce a preservare ecosistemi ricchi e il 
sistema idrologico e geomorfologico associati alle zone umide.  

La coltivazione di riso risponde alle nuove sfide dell’agricoltura 
europea, tra cui il cambiamento climatico, la carenza delle risorse 

idriche e il declino della biodiversità. 



LA PRODUZIONE DEL RISO NEI PAESI UE  
Il contributo ambientale 

! Il mantenimento della produzione risicola europea è fondamentale per l’equilibrio 
ambientale delle zone dove il riso è coltivato, poiché contribuisce a preservare 
ecosistemi ricchi e il sistema idrologico e geomorfologico associati alle zone umide.  

! Tra i benefici ambientali: 

• la risaia, con il suo complesso sistema irriguo e la pratica della sommersione, svolge una 
funzione di riserva, di regolazione e di filtro naturale delle acque;  

• la risaia è indispensabile per la conservazione della biodiversità, in quanto fornisce un 
habitat umido e una fonte di alimentazione per molte specie animali, che senza questa 
coltura, sarebbero a rischio di estinzione;  

• il riso è l’unica coltura che si adatta a terreni salini e che, essendo praticata in 
sommersione, contrasta il fenomeno di salinizzazione e, quindi, di desertificazione dei 
terreni.  

    L’UE ha interesse a mantenere la coltivazione di riso per rispondere alle nuove sfide per  
l’agricoltura europea, tra cui il cambiamento climatico, la carenza delle risorse idriche e il 

declino della biodiversità. 



LA PRODUZIONE DEL RISO NEI PAESI UE 
Il contributo all’economia e all’occupazione

Il riso è uno dei principali settori della produzione agricola UE 
che più contribuisce al raggiungimento di questa priorità

Il Green Deal – Comunicazione della Commissione  
«La transizione per la neutralità climatica è un'opportunità per espandere  

un'attività economica sostenibile e che genera occupazione» 
Ursula Von der Leyen- Bruxelles, 11 dicembre 2019 

Nel processo di transizione sarà necessario cogliere  
le opportunità che saranno offerte attraverso le risorse 

finanziarie dell’UE.



       LA PRODUZIONE DEL RISO NEI PAESI UE  
I numeri dell’economia e dell'occupazione 

Fatturato agricolo:  790.000.000  €    
Numero aziende agricole:12.000  

Fatturato industria: 2.500.000.000 € - Occupazione industria: 3.000 
Occupazione agricola (salariati): 20.000  

Occupazione totale (+indotto): circa 50.000 unità



LE IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
La concorrenza sleale

Questi trend, nel 2018, hanno determinato una forte riduzione della 
superficie UE a riso Indica (-40%) ed un aumento della superficie a riso 
Japonica (+14%), creando uno squilibrio di mercato per entrambe le 

tipologie di prodotto.  

Elemento di novità 2019-2020:  
le importazioni di riso Japonica dal Myanmar



title

LE IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
La sicurezza ambientale

 Green Deal – Comunicazione della Commissione (11 dicembre 2019) 

«La strategia "Dal produttore al consumatore" mirerà a stimolare un 
consumo alimentare sostenibile e promuovere alimenti sani a prezzi 

accessibili per tutti.  
«I prodotti alimentari importati che non saranno conformi alle 
pertinenti norme europee in materia ambientale non saranno 

autorizzati sui mercati dell'UE. «



title

LE IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
La sicurezza alimentare

I produttori di riso europei svolgono la loro attività agricola nel rispetto  
delle norme di produzione in merito alla qualità, la sicurezza alimentare,  

il benessere degli animali, l'ambiente e il clima.  

Green Deal – Comunicazione della commissione COM 640 11.12.2029 
«Il cibo europeo è noto per essere sicuro, nutriente e di alta qualità, e dovrebbe ora 

diventare anche il riferimento mondiale per la sostenibilità.»



INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE  
Una necessità dettata dalla trasparenza

Le importazioni di riso dai PMA stanno mettendo a rischio la sopravvivenza  
della risicoltura europea, e cioè: 
▪ dei nostri produttori agricoli, 
▪ dell’indotto economico e dell’occupazione (lavorazione e commercio del riso), 
▪ la salvaguardia del nostro ambiente, 
▪ la nostra sicurezza alimentare, 
▪ il mantenimento delle nostre tradizioni. 

! Il consumatore deve essere adeguatamente informato su questi rischi

L’indicazione obbligatoria del Paese di origine in etichetta è  
il migliore strumento per la trasparenza del settore  

di produzione del riso nei Paesi dell’UE



IL FUTURO DEL RISO NELLA FUTURA PAC 
Sintesi principali elementi

! Bilancio UE: Non si possono accettare tagli di bilancio della PAC che possono avere 
ricadute negative sui risicoltori 

  «La sostenibilità economica e la competitività degli agricoltori europei sono cruciali 
affinché essi possano contribuire alle  dimensioni della sostenibilità ambientale e 

sociale» 

➢ Sostenibilità ambientale: la nuova PAC dovrà prevedere un adeguato sostegno da 
concedere al produttore di riso attraverso gli incentivi previsti dagli eco-regimi, per il 
ruolo svolto a favore dell’ambiente; 

➢ Il miglioramento della competitività (proposta PE) a sostegno dei risicoltori per 
favorire gli accordi di filiera tra i diversi attori che consentano la valorizzazione 
dell’identità territoriale e la trasparenza delle nostre produzioni risicole, oltreché 
un’equa ripartizione del valore aggiunto 

➢ La sostenibilità sociale dell’attività agricola deve essere la condizione base da 
considerare nel contesto del regime di importazioni di riso dai paesi terzi che 
non può ignorare il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, sia dal punto di vista 
umano ma anche per la concorrenza sleale che tali importazioni esercitano sui 
nostri produttori di riso, oltreché il mancato rispetto di norme di produzione in 
merito al sicurezza alimentare, l'ambiente e il clima. 



La futura PAC dovrà essere sempre più orientata a sostenere  
i comportamenti virtuosi degli agricoltori sotto  

il profilo ambientale e sociale. 
e 

Il risicoltore da tempo svolge un ruolo attivo  
in tale direzione 

  
Per la tutela del reddito del risicoltore deve essere pertanto 

previsto la concessione di un adeguato sostegno in considerazione 
degli aspetti specifici dell’attività risicola che contribuiscono 
anche alla produzione di beni pubblici e quindi alla stabilità 
dell’economia ed alla vitalità dell’ambiente rurale nel suo 

complesso». 

CONCLUSIONI 



 
GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Paolo Magaraggia magaraggia@coldiretti.it

bruxelles@coldiretti.it 

mailto:magaraggia@coldiretti.it
mailto:bruxelles@coldiretti.it

