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Executive summary : Produzione nazionale di Riso stazionaria
Produzione Nazionale: circa 900 mln € per 220.000ha 
Crescita stazionaria: cresciuta la domanda interna ma in calo l’export  
Oltre il 50% della produzione viene esportata - saldo commerciale è positivo  
+1,8% nel 2018 ma per via dell’aumento costo materia prima ad eccezione del 
Carnaroli, Vialone Nano e Padano.

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Banco Bpm su dati Sirc
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Molto bene i prodotti a 
base di riso e i r isi 
s p e c i a l i ( 4 0 % d e l 
mercato interno). In 
c a l o b i a n c o e 
parboiled. 
E x p o r t i n c a l o 
soprattutto riso lungo 
(60%dell’export). 

Var.% Var.% Var.% Var.%
2017 2018 2019 2020 17/16 18/17 19/18 20/19

Produzione 894 910 953 978 -1,1 1,8 4,7 2,6
Export 509 497 515 535 3,5 -2,4 3,6 3,9
Import 118 108 100 102 34,1 -8,5 -7,4 2,0
Saldo Commerciale 391 389 415 433
Mercato interno 503 521 538 545 0,6 3,6 3,3 1,3
Export/Produzione % 56,9 54,6 54 54,7
Import/mercato % 23,5 20,7 18,6 18,7

PrevisioniIl settore del Riso in 
Italia (dati in mln €)
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Domanda: anticiclica e elevata penetrazione, comunque in crescita

Laboratorio delle Imprese - Studi e RicercheFonte: Elaborazione Ufficio Studi Banco Bpm su dati Ente Nazionale Riso

Il consumo di riso è caratterizzato da: 
Bassa ciclicità, prescinde dalle condizioni economiche; 
Elevata penetrazione nelle famiglie (90%). Consumo pro capite 6 kg, fra i più elevati in Europa 
Buona risposta alle innovazioni di prodotto: tecniche di confezionamento (sottovuoto/ATM, migliora 
conservabilità e preserva caratteristiche organolettiche), facilità e velocità di cottura/preparazione.  
Forte caratterizzazione sotto il profilo culturale, gastronomico e salutistico: più digeribile rispetto alla 
pasta e può essere consumato anche dai celiaci.

Prodotti Valore
Riso bianco 36,9
Riso parboiled 19,9
Prodotti a base di riso 22,8
Riso speciale 17,0
Riso arricchito e condito 3,4
TOTALE RISO 100,0

•2018 crescita del +1,5% a volume, buon andamento 
della cucina etnica (in e fuori casa) e crescente 
impiego per diverse preparazioni.  
• In crescita i prodotti a base di riso, quelli salutistici e 
varietà speciali (esotico, integrale e cottura rapida)  
•compensano la costante flessione di tutte le varietà 
di riso bianco (Arborio, Ribe, Vialone, Roma, 
Originario e Padano) e del parboiled.
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La produzione del Riso a livello internazionale 
L’italia con 1,4 mln tonnellate è al primo posto in Europa e al 27° posto come 
produzione di riso mondiale

Fonte: Rivista on line Gusto rotondo
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Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Banco Bpm su dati Ente nazionale risi
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Fonte: Rivista on line Gusto rotondo

Consumi pro capite alti in confronto all’Europa ma bassi in 
confronto al resto del Mondo. Buon livello di esportazioni

Fonte: Rivista on line Gusto rotondo
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Offerta: circa 4.000 imprese di cui molte producono c/terzi

•Escludendo COLUSSI e MARS 
ITALIA  (diversificate all'interno 
del comparto alimentare), le 
principali aziende sono 
specializzate nella lavorazione di 
riso.  
•Alcune, oltre al riso lavorato, 
commercializzano, anche 
sottoprodotti e producono, con 
gli scarti biologici della 
lavorazione del riso (lolla), 
energia elettrica e termica.

Fonte: Rivista on line Gusto rotondo

• Le aree di produzione italiana sono concentrate nel Nord Italia (principalmente Novara-Vercelli 
e Lomellina); altri piccoli distretti sono presenti in Sardegna, nel cosentino e nel grossetano  
•Nel settore operano circa 4.000 imprese risicole; un centinaio operano a livello industriale 
(lavorazione e trasformazione) insieme a cui coesistono molte piccole realtà che producono c/
terzi, per clienti nazionali e/o esteri, senza proprio marchio. 

Produzione di riso distribuita per regione
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Produzione di Riso concentrata in pianura padana 
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E’ una coltivazione caratterizzante la pianura 
padana; il 98% delle aree coltivate si snoda 
infatti lungo l’asse del Po ed interessa 4 regioni.  

Le risaie del Piemonte e Lombardia, da sole, 
coprono oltre il 92% delle aree.  
Altre presenze di imprese risicole sono in Veneto, 
Emilia, Sardegna, e qualche insediamento in 
provincia di Cosenza e Grosseto 

Nel nostro paese sono coltivate circa 70 diverse 
varietà (in totale, a livello mondiale sono quasi 
200). 
Tra queste, Arborio, Carnaroli e Vialone nano 
sono considerate le più pregiate per la 
preparazione del risotto (ricetta tutta italiana) Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Banco Bpm su dati Ente Nazionale Riso
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Offerta : Italia primo produttore Europeo di Riso
L’Italia è il paese leader anche in termini di produzioni comunitarie, coprendo circa il 
50% dell’intera produzione UE e disponendo di un ventaglio varietale del tutto unico. 

Laboratorio delle Imprese - Studi e Ricerche

In Italia, infatti, sono coltivate 
sia varietà di tipo japonica 
che varietà di tipo indica 
a n c h e s e l a p r i m a è 
prevalente; tra le japonica, 
alcune varietà quali Arborio, 
Carnaroli, Vialone nano delle 
q u a l i l ’ I t a l i a è l ’ u n i c a 
produttrice nel mondo.

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Banco Bpm su dati Ente Nazionale Riso
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Canali di vendita: bene HO.RE.CA, prodotti derivati e vending
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Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Banco Bpm su dati Ente Nazionale Riso

•GDA prevalente (54%); in flessione per via di 
campagne promozionali e prodotti private label 
(1/3 delle vendite). Seguono i discount, con 
fatturato in crescita a valore e volume. 
•Ristorazione in crescita: maggior utilizzo di riso per 
ristorazione commerciale (ristoranti etnici, in 
particolare) e collettiva (scolastica, in particolare) 
• In crescita anche le vendite ad aziende di seconda 
trasformazione (6,3%), sempre più diffuso utilizzo del 
riso fra gli ingredienti (biscotti, pasta, ecc.). 
• Stabile, dopo il calo, il dettaglio tradizionale e il 
dettaglio specializzato salutista, che seppur con 
volumi marginali è performante (mix salutisti e 
prodotti a base di riso). 
•Crescita degli snack nel vending per aumento del 
numero di macchine installate (stazioni ferroviarie, 
ospedali, scuole, posti di grande transito).
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Fattori Esterni : nuove norme per la commercializzazione
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Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Banco Bpm su dati Ente Nazionale Riso

• Le recenti novità normative hanno cambiato le regole relative alla commercializzazione 
del riso in Italia; 
•Gli operatori nazionali si sono dovuti adeguare a questi nuovi obblighi, sostenendo 
quindi costi ed oneri aggiuntivi; 
• Inoltre la norma italiana sull’etichettatura d’origine è in scadenza, resterà quella europea 
con grandi punti interrogativi.

• Norme concernenti il mercato interno del riso: uso di denominazioni in linea con l'attuale normativa dell'Unione 
europea: "riso a grani tondi" o "riso tondo" o "riso Originario"; "riso a grani medi" o "riso medio"; "riso a grani lunghi A" 
o "riso lungo A"; "riso a grani lunghi B" o " riso lungo B". 
• Valorizzazione filiera risicola italiana attraverso le seguenti denominazioni: Arborio, Roma o Baldo, Carnaroli, Ribe, 

Vialone nano e S.Andrea. 
• Indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e indirizzo stabilimento di produzione (solo le imprese che 

producono o confezionano in Italia). 

• Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione "classico" e criteri di  
  verifica tracciabilità varietale. 
• Disposizioni relative alla produzione biologica etichettatura dei prodotti 

biologici. 
• Indicazione origine in etichetta del riso: Paese di coltivazione del riso, 

Paese di lavorazione e Paese di confezionamento. 
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Dazi per i Paesi che non rispettano i diritti umani nelle piantagioni
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Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Banco Bpm su dati Ente Nazionale Riso

• Il rischio principale per la produzione nazionale è 
legato alla decisione della UE di non includere il riso 
tra i prodotti cambogiani che saranno sottoposti a 
dazi di ingresso; 
•E’ comunque attiva la clausola di salvaguardia ma 
solo fino a gennaio 2022 (e solo sul riso Indica) 
• La violazione dei diritti umani in Cambogia (dove il 
75% della produzione agricola è di riso) è stata più 
volte accertata (anche da una risoluzione ONU).
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Trend emergenti: prodotti a base di riso e riso speciale
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•28,5% del mercato a volume e il 40% circa del mercato a valore 
•Crescita significativa ma meno sostenuta rispetto agli anni 
precedenti (+10% a volume sia i prodotti a base di riso sia i risi 
speciali).  

• La domanda sempre più spostata verso prodotti con 
caratteristiche salutistiche, ad alto contenuto gastronomico, 
con crescente attenzione alla qualità e all'origine.  

• Si sperimentano piatti propri di culture diverse (risi etnici) Boom 
"prodotti senza" (glutine, conservanti e additivi) e bio. 

•Apprezzati i mix (sia di riso sia prodotti a base di riso, come 
gallette, biscotti, pasta, ecc) dove le diverse varietà di riso (con 
una attenzione ai risi esotici, quale Venere, Rosso) sono in 
abbinamento ad altri cereali (mais, amaranto, quinoa, ecc.) 
nutrienti (ricchi di vitamine, proteine e amminoacidi), ma al 
tempo stesso sono in grado di conferire tenuta e gusto.

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Banco Bpm su dati Sirc/Cerved
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confronto indici reddituali 2018 principali distretti del Riso

Indici di andamento economico 

Il distretto del riso NO-VC-PV si 
conferma il più equilibrato per 
quanto riguarda gli indici 
economici

Confronto tra distretto NO-VC-PV con Disrtetto VR-RO-MN-FE e resto d’Italia

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Banco Bpm su dati Sirc/Cerved
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confronto indici patrimoniali/finanziari 2018 principali distretti del Riso

Indici patrimoniali / finanziari 

Il distretto del riso NO-VC-PV ha discreti indici 
patrimoniali finanziari rispetto alla concorrenza, 
anche se, come per tutti i settori agricoli, i valori 
sono mediamente più rischiosi dei settori 
industriali.

Confronto tra distretto NO-VC-PV con Distretto VR-RO-MN-FE e resto d’Italia

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Banco Bpm su dati Sirc/Cerved
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Distretto del riso No-VC-PV: trend ventennale dati finanziari

Trend indici patrimoniali: 

Dal 2010 in poi il rapporto 
Debt/Equity, ma 
soprattutto la capacità di 
rimborso (PFN/MOL) del 
comparto del riso NO-VC-
PV risulta molto elevato e 
non è più tornato ai livelli 
di inizio anni 2000, 
soprattutto a causa della 
redditività che non è più 
riuscita ad essere così 
elevata. 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Banco Bpm su dati Sirc/Cerved



16Laboratorio delle Imprese - Studi e Ricerche

Distretto del riso No-VC-PV: trend ventennale dati reddituali
Trend indici reddituali: 

ROI e MOL, a parte la 
volatilità iniziale del periodo 
2004-2006, si sono mantenuti 
su livelli abbastanza stabili nel 
tempo confermando la bassa 
ciclicità del settore. 
Il ROE ha un andamento più 
discontinuo, dovuto sia a 
cambiamenti del PN ma 
soprattutto degli utili, 
influenzati da oneri finanziari 
e partite straordinarie. 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Banco Bpm su dati Sirc/Cerved
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Confronto PAC 2014-2020 con PAC 2021-2027 

 
PAC 2014-2020 – voci del pagamento diretto

1- Pagamento di base costruito sui titoli, 
differenti per terreno agricolo 

2 –Pagamento ridistribuito (di importo 
limitato – decurtazioni del capping) 

3 – Greening (per i risicoltori sufficiente la 
coltivazione in acquacoltura) 

4 – Pagamento zone con vincoli naturali 
5 – Pagamento giovani agricoltori 
6 – Pagamento accoppiato 

6 - Pagamento accoppiato

1 - Pagamento di base

3 - Pagamento ecologico (greening)
4 - Pagamento zone vincoli naturali

5 - Pagamento giovani agricoltori

2 - Pagamento ridistribuito

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Banco Bpm su dati rivista Agri regioni Europa
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Confronto PAC 2014-2020 con PAC 2021-2027 

 
Nuova PAC 2021-2027 – voci del pagamento diretto 1- Sostegno al reddito di base, differente 

denominazione che evidenzia il 
sostegno uniforme agli agricoltori 
“attivi” 

2 – Sostegno ridistribuito al reddito, per 
supportare le PMI agricole 

3 – Sostegno ai giovani agricoltori: si 
prevede una somma più elevata 

4 – Il regime per il clima e l‘ambiente, 
adesione su base volontaria, 
sostituisce il greening 

6 – Pagamento accoppiato, pari a max 
10% dei pagamenti diretti (altri 2% se 
l’eccedente viene destinato a 
produzione colture proteiche)

5 - Pagamento accoppiato
4 - Regimi per il clima e per l'ambiente
3 - Sostegno giovani agricoltori

2 - Sostegno ridistributivo al reddito

1 - Sostegno al reddito di base

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Banco Bpm su dati rivista Agri regioni Europa
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Conclusioni
• Il distretto piemontese- lombardo mantiene la leadership a livello europeo, 

nonostante la concorrenza internazionale sempre più pressante; 

• Sarà sempre più strategico calvalcare la forza del prodotto Italiano attraverso:  
➢La ricerca di un marchio forte, di impatto sul mercato che mantenga più elevati i 

prezzi alla vendita e di conseguenza i margini; 
➢Dimostrazione di quanto il prodotto italiano sia più “sostenibile” di quello 

extraeuropeo, dove mancano, ad esempio, controlli sull’uso di diserbanti chimici 
o di energia non rinnovabile.  

• Il nuovo sostegno PAC “smart” all’agricoltura sarà sempre più nel segno della 
sostenibilità e dell’uniformità di trattamento, cercando di premiare le imprese più 
efficienti, sostenibili e dinamiche sul mercato.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


