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Pavia, 23 novembre 2021 
 
Egregio Signor Ministro 
 
esprimiamo preoccupazione in relazione alla prossima riforma della Politica agricola comune che a nostro 
modo di vedere potrebbe pregiudicare seriamente le prospettive di sviluppo della filiera risicola italiana. 
 
Con 900 mila tonnellate annue, l’Italia è leader nella UE, la cui produzione totale di riso è di circa 1,6 milioni 
di tonnellate. Considerando che circa 300 mila tonnellate di riso Europeo sono esportate verso Paesi Terzi, 
per soddisfare i 2,5 milioni di tonnellate del consumo comunitario si rende necessario importare circa 1,2 
milioni di tonnellate di riso. 
 
Il tasso di autoapprovvigionamento della UE, più alto in passato, si è ridotto a poco più del 50% per effetto 
di un forte aumento dei consumi, che stime della Commissione indicano del 12% nel corso dell’ultimo 
decennio. 
A nostro avviso i consumi dovrebbero continuare ad aumentare nei prossimi anni per molteplici fattori. 
 
La scarsa sicurezza degli approvvigionamenti e la prospettiva dell’andamento favorevole dei consumi 
richiederebbero di aumentare le superfici coltivate a riso, il che si concilia con la esigenza di tutelare il 
territorio dal punto di vista ambientale, considerato che la risaia arricchisce la falda freatica con la 
percolazione dell’acqua oltre ad offrire un habitat ideale a favore della biodiversità. 
 
Con queste premesse la prossima riforma della Politica agricola comune dovrebbe dare spazio allo sviluppo 
della risicoltura e non, come temiamo, al suo ridimensionamento. 
 
Certi della sua pronta attenzione, rimaniamo in attesa di un cortese riscontro e restiamo a sua completa 
disposizione per qualsiasi approfondimento ritenesse necessario. 
 
Cordialmente 
 
 
 

 
 Mario Francese  
 
 
 
 
 
         _______________ 

On. Stefano Patuanelli 
Ministro delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali. 
 
 


