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Introduzione

Il riso è profondamente radicato nella cultura europea e 
ɨǞƵȁƵ�ƧȌǶɈǞɨƊɈȌ� Ǟȁ�ȌɈɈȌ�ȯƊƵȺǞ�ƵɐȲȌȯƵǞة�ƮƊǶ�§ȌȲɈȌǐƊǶǶȌ�˛ȁȌ�
alla Bulgaria. Grazie ai particolari processi di coltivazione 
ƮǞ�ȱɐƵȺɈȌ�ƧƵȲƵƊǶƵة� ǶƵ� ȲǞȺƊǞƵ�ȌǏǏȲȌȁȌ�ƊȁƧǘƵ�ǿȌǶɈǞ�ƦƵȁƵ˛ƧǞ�
ambientali, poiché preservano spesso habitat umidi 
ȲǞƧƧǘǞ�ƮǞ�ƦǞȌƮǞɨƵȲȺǞɈƜ�Ǟȁ�ɈƵȲǿǞȁǞ�ƮǞ�ȺȯƵƧǞƵ�ƮǞ�ǏƊɐȁƊ�Ƶ�ƮǞ�̃ ȌȲƊخ�
Tuttavia, la situazione nel settore del riso diventa ogni 
ƊȁȁȌ� ȺƵǿȯȲƵ� ȯǞɘ� ȯȲȌƦǶƵǿƊɈǞƧƊخ� yƵǶ� �ة׀ׂ׀ׂ ǶƊ� ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵ�
totale di risaie si attestava a circa 414.866 ettari, di cui 
227.000 in Italia e 99.800 in Spagna. Rispetto al 2011, 
l’Unione europea (UE) ha perso oltre 60.000 ettari (di 
cui 30.000 solo nel 2016), ossia una riduzione del 14% 
nell’arco di un decennio. Inoltre, secondo le previsioni 
per il 2020/2021, assisteremo a un ulteriore calo del 2,9%, 
ƵȱɐǞɨƊǶƵȁɈƵ� Ɗ� ɐȁƊ� ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵ� ƧȌǶɈǞɨƊɈƊ� ɈȌɈƊǶƵ� ƮǞ� �׀׀ׇخׂ׀ׄ
ettari1 . 
Nel corso degli ultimi dieci anni la produzione di riso 
dell’UE 27 ha subito una contrazione dell’8% e, a causa di 
un parallelo aumento dei consumi (+16%), le importazioni 
hanno subito un robusto incremento (+68%). Per i prossimi 
dieci anni l’EU Agricultural Outlook della Commissione 
Europea stima un ulteriore consolidamento di questa 
tendenza. Ad un ampliamento dei consumi di riso del 3% 
farà da contraltare una contrazione della produzione (-3%) 
e la maggiore domanda dovrà essere coperta ricorrendo 
ad un’ulteriore crescita delle importazioni (+22%)2.
L’UE è storicamente un produttore di riso Japonica (oltre 
330.342 ettari nel 2019/2020), mentre il riso Indica (la 
seconda principale varietà di riso, con 84.524 ettari) viene 
prodotto in quantità inferiori. 

L’UE ha inoltre prodotto 2.803.698 tonnellate di risone, 
di cui 2.180.795 di Japonica e 622.903 di Indica nel 2020. 
Rispetto ai 3.096.827 di tonnellate nel 20163, la produzione 
europea ha subito un calo di circa il 10% nel corso degli 
ɐǶɈǞǿǞ�ƊȁȁǞخ�!ȌȁȺǞƮƵȲƊȁƮȌ�Ǟ�ȯƊƵȺǞ�ȯǞɘ�ȁƵǶǶȌ�ȺȯƵƧǞ˛ƧȌة

 il principale produttore europeo è l’Italia, con 1,51 milioni di 
tonnellate di risone prodotte nel 2020, mentre al secondo 
posto si trova la Spagna con 708.000 tonnellate prodotte 
nel corso dello stesso anno. Il resto della produzione 
europea è completata dalla Grecia (259.000 tonnellate), 
dal Portogallo (137.000 tonnellate), dalla Francia (83.000 
tonnellate), dalla Bulgaria (60.000 tonnellate), dalla 
Romania (31.000 tonnellate) e dall’Ungheria (12.000 
tonnellate)4 . Inoltre, anche la resa è purtroppo scesa da 
7,04 tonnellate/ettaro in media per il risone nel 2016 a 6,76 
tonnellate/ettaro. 
Nel corso degli ultimi anni, i risicoltori europei hanno 
sofferto a causa di diversi problemi strutturali e ciclici 
che hanno minacciato la loro produzione. In aggiunta, 
la crescita delle importazioni nell’ultimo decennio, 
l’aumento degli standard relativi alla qualità e la perdita 
di importanti fattori di produzione hanno posto i risicoltori 
europei in una posizione delicata. 

Fattori di produzione  

Con l’obiettivo di preservare il settore del riso dell’UE, 
l’innovazione svolge e svolgerà un ruolo centrale 
per il mantenimento tanto della competitività 
quanto della sostenibilità ambientale in un 
mercato globalizzato. Gli agricoltori e le cooperative 

ׁ�ǘɈɈȯȺششبƵƧخƵɐȲȌȯƊخƵɐشǞȁǏȌشȺǞɈƵȺشƮƵǏƊɐǶɈش˛ǶƵȺشǏȌȌƮٌǏƊȲǿǞȁǐٌ˛ȺǘƵȲǞƵȺشǲƵɯصȯȌǶǞƧǞƵȺشƮȌƧɐǿƵȁɈȺشƧƮǐٌƊȲƊƦǶƵٌƧȲȌȯȺׁׁׁׂׂׂׂٌٌٌٌ׀ƮȌƧɐǿƵȁɈȺصƵȁخɹǞȯ�
ׂ�ǘɈɈȯȺششبƵƧخƵɐȲȌȯƊخƵɐشǞȁǏȌشȺǞɈƵȺشƮƵǏƊɐǶɈش˛ǶƵȺشǏȌȌƮٌǏƊȲǿǞȁǐٌ˛ȺǘƵȲǞƵȺشǲƵɯصȯȌǶǞƧǞƵȺشƮȌƧɐǿƵȁɈȺشƧƮǐٌƊȲƊƦǶƵٌƧȲȌȯȺׁׁׁׂׂׂׂٌٌٌٌ׀ƮȌƧɐǿƵȁɈȺصƵȁخɹǞȯ
3 https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardRice/RiceProduction.html 
4 https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardRice/RiceProduction.html 
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agricole dell’UE stanno già investendo e applicando 
soluzioni innovative per gestire meglio le risorse 
naturali, fornire beni e servizi ai consumatori, 
adattarsi agli effetti del cambiamento climatico in 
agricoltura e rispondere alle richieste della società. 
Tuttavia, gli agricoltori europei e le loro cooperative 
necessitano dell’accesso a un’ampia gamma di 
tecnologie sicure e convenienti, che sostengano la 
loro transizione verso una forma di agricoltura più 
sostenibile.

X�ȯȲȌƮȌɈɈǞ�̨ ɈȌȺƊȁǞɈƊȲǞ�Ƶ�ǶƊ�ɈƵƧȁȌǶȌǐǞƊ

La tutela della salute di piante e colture (ad esempio, 
derrate alimentari, piante ornamentali, semi, ecc.) è, 
ȯƵȲ� ƮƵ˛ȁǞɹǞȌȁƵة� ɐȁ� ƵǶƵǿƵȁɈȌ� ǏȌȁƮƊǿƵȁɈƊǶƵ� ȯƵȲ� ɈɐɈɈƵ�
le attività agricole e per i moderni seminativi all’interno 
dell’Unione europea, indipendentemente dal metodo 
di produzione (convenzionale, biologico, ecc.). Come 
parte del loro lavoro, gli agricoltori possono ricorrere 
Ɗ� ȯȲȌƮȌɈɈǞ� ˛ɈȌȺƊȁǞɈƊȲǞ� ȯƵȲ� ȯȲȌƮɐȲȲƵ� ƧȌǶɈɐȲƵ� ȺƊȁƵ� Ƶ�
competitive e assicurare nel contempo che le preferenze 
dei consumatori siano rispettate. Il corretto utilizzo dei 
ȯȲȌƮȌɈɈǞ�˛ɈȌȺƊȁǞɈƊȲǞ�Ǆ�ǞȁȌǶɈȲƵ�ɐȁȌ�ȺɈȲɐǿƵȁɈȌ�ǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵ�
per ottenere la massima resa, qualora le risorse siano 
ɐɈǞǶǞɹɹƊɈƵ� ȁƵǶ� ǿȌƮȌ� ǿǞǐǶǞȌȲƵ� Ƶ� ȯǞɘ� ƵǏ˛ƧǞƵȁɈƵ� ȯȌȺȺǞƦǞǶƵة�
conducendo a una minore impronta di carbonio per ogni 
unità prodotta. 

Come Copa e Cogeca, sosteniamo e incentiviamo la 
disponibilità e l’uso degli strumenti di gestione integrata 
degli organismi nocivi (Direttiva 2009/128 sull’utilizzo 
sostenibile dei pesticidi), un approccio che ricorre a 
sostanze chimiche in agricoltura solo in ultima istanza. 
Attraverso l’applicazione della gestione integrata degli 
organismi nocivi, gli agricoltori evitano già un uso 
ƵƧƧƵȺȺǞɨȌ� ƮǞ� ȯȲȌƮȌɈɈǞ� ˛ɈȌȺƊȁǞɈƊȲǞ� ƧǘǞǿǞƧǞ� Ƶ� ƊȯȯǶǞƧƊȁȌ�
tecniche selettive di protezione delle colture.
Vista la specializzazione delle aziende agricole e dei 
produttori di colture specializzate (quali il riso), un’offerta 
limitata o assente delle opzioni per il controllo di erbe 
infestanti, organismi nocivi e malattie può causare 
gravi perdite economiche alle aziende, traducendosi in 
particolare in una perdita della resa. 

Deploriamo che non vi sia ancora un approccio europeo 
comune a sostegno di questo importante mercato di 
nicchia. Ad esempio, le diverse interpretazioni della 
nozione “uso minore” impediscono l’armonizzazione tra 
²ɈƊɈǞ�ǿƵǿƦȲǞة�ƮƊȁƮȌ�ǶɐȌǐȌ�Ɗ�ǞȁƵǏ˛ƧǞƵȁɹƵ�Ƶ�ƮǞȺɐǐɐƊǐǶǞƊȁɹƵ�
fra gli agricoltori europei. La produzione di riso non 
ƮǞȺȯȌȁƵ�ƮǞ�ȺɈȲɐǿƵȁɈǞ�Ɗ�ȺɐǏ˛ƧǞƵȁɹƊ�ȯƵȲ�ƮǞǏƵȁƮƵȲȺǞب�ȯƵȲ� ǶƵ�
aziende, lo sviluppo di sostanze attive per questo piccolo 
ǿƵȲƧƊɈȌ�ȺȯƵȺȺȌ�ȁȌȁ�ǐƵȁƵȲƊ�ȯȲȌ˛ɈɈȌخ�!ǞȚ�ǘƊ�ɐȁ� ǞǿȯƊɈɈȌ�
considerevole sul settore del riso. In tal senso, sarebbe 
senz’altro utile migliorare inoltre le procedure relative 
all’uso di sostanze esistenti, al riconoscimento reciproco e 
ƊǐǶǞ�ɐȺǞ�ƮǞ�ƵǿƵȲǐƵȁɹƊخ��ǶǶƊ�˛ȁƵة�ƧǞȚ�ǶƊȺƧƵȲƜ�ƊǐǶǞ�ƊǐȲǞƧȌǶɈȌȲǞ�
soltanto strumentari inadeguati per la lotta contro gli 
organismi nocivi e le malattie che colpiscono le loro colture, 
ƧȌǿȯȲȌǿƵɈɈƵȁƮȌ�Ǟȁ�ƮƵ˛ȁǞɈǞɨƊ�ǶٚƊȯȯȲȌɨɨǞǐǞȌȁƊǿƵȁɈȌ�Ƶ�ǶƊ�
ȺɐǏ˛ƧǞƵȁɹƊ�ƊǶǞǿƵȁɈƊȲƵ�ƮƵǞ�ƧȌȁȺɐǿƊɈȌȲǞخ
§ƵȲɈƊȁɈȌة�ƊǶ�˛ȁƵ�ƮǞ�ƊƧƧƵǶƵȲƊȲƵ�ǞǶ�ȯǞɘ�ȯȌȺȺǞƦǞǶƵ�ǶƵ�ȯȲȌƧƵƮɐȲƵ�
di autorizzazione per le sostanze attive e le alternative 
di protezione delle colture, chiediamo alle istituzioni 

europee di estendere ulteriormente il paradigma 
dell’analisi del rischio per la protezione delle colture, 
adottando un approccio più olistico, e integrare dunque 
ȺǞƊ� ǶƊ� ɨƊǶɐɈƊɹǞȌȁƵ� ȺƧǞƵȁɈǞ˛ƧƊ� ƦƊȺƊɈƊ� ȺɐǶ� ȲǞȺƧǘǞȌ� ƧǘƵ� ǶƊ�
valutazione dell’impatto socio-economico.
È necessario investire in ricerca e sviluppo, sia per nuove 
ȺȌȺɈƊȁɹƵ� ƊɈɈǞɨƵ� ƧȌȁ� ȯȲȌ˛ǶǞ� ƵƧȌɈȌȺȺǞƧȌǶȌǐǞƧǞ� ǿǞǐǶǞȌȲǞ�
sia per varietà resilienti che possano aiutare a ridurre 
ǶٚɐȺȌ� ƮǞ� ȯȲȌƮȌɈɈǞ� ˛ɈȌȺƊȁǞɈƊȲǞ� ȯƵȲ� ȯȲȌɈƵǐǐƵȲƵ� ǶƵ� ƧȌǶɈɐȲƵخ�
Ciononostante, i risicoltori hanno già cominciato a 
ǞȁɨƵȺɈǞȲƵ�Ǟȁ�ȁɐȌɨƵ�ȯȌȺȺǞƦǞǶǞ�ȺȌǶɐɹǞȌȁǞ�ƊǶ�̨ ȁƵ�ƮǞ�ȲǞƮɐȲȲƵ�ǞǶ�ǶȌȲȌ�
ǞǿȯƊɈɈȌ�ƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵ�Ƶ�ǿǞǐǶǞȌȲƊȲƵ� ǶƊ� ǶȌȲȌ�ƵǏ˛ƧǞƵȁɹƊخ� ÀȲƊ� Ǟ�
vari sviluppi tecnologici nel settore risicolo, gli agricoltori 
applicano l’agricoltura di precisione, l’agricoltura digitale 
e la robotizzazione. Infatti, in alcuni paesi produttori di riso, 
il ricorso a droni, satelliti e soluzioni digitali fornisce già 
un sostegno alle attività degli agricoltori. Grazie a queste 
innovazioni, i risicoltori possono migliorare la qualità 
del loro lavoro, ridurre l’uso dei fattori di produzione e 
monitorare con maggiore accuratezza lo stato dei campi. 
Tuttavia, l’impiego su vasta scala di tali tecnologie è 
ancora limitato a causa dei costi elevati e della mancanza 
di infrastrutture, quali la banda larga nelle zone rurali.

Sementi

La costituzione vegetale contribuisce in larga misura 
ƊƮ� ƊǏǏȲȌȁɈƊȲƵ� ǶƵ� Ⱥ˛ƮƵ� ȌƮǞƵȲȁƵ� Ƶ� ǏɐɈɐȲƵ� ƧɐǞ� ƮƵɨƵ� ǏƊȲ�
fronte l’agricoltura europea. Secondo un recente studio 
pubblicato dall’HFFA, in media e in tutte le principali 
colture arabili coltivate nell’UE, la costituzione vegetale 
contribuisce approssimativamente per il 67 percento 
alla crescita della resa indotta dall’innovazione5 . Le 
attuali tecniche impiegate nella coltivazione del riso per 
varietà più resistenti attraverso la selezione tradizionale 
sono molto lunghe, nonché dispendiose in termini di 
tempo e costi. In generale, un ciclo completo di test di 
ȺƵǶƵɹǞȌȁƵ�ȯɐȚ�ȲǞƧǘǞƵƮƵȲƵ�˛ȁȌ�Ɗ�ȌɈɈȌ�ƊȁȁǞخ�!ȌȁȺǞƮƵȲƊɈȌ�ƧǘƵ�
il riso costituisce un prodotto primario in tutto il mondo, 
ǶƊ� ȲǞƧƵȲƧƊ�ƮƵɨƵ�ƵȺȺƵȲƵ�ƧȌȁƮȌɈɈƊ� Ǟȁ�ǿƊȁǞƵȲƊ�ƵǏ˛ƧǞƵȁɈƵة� Ǟȁ�
modo che rimanga un alimento conveniente per tutti i 
consumatori.

È fortemente necessario esplorare nuove tecniche per 
l’innovazione della costituzione vegetale Dovrebbe 
essere tutelato il libero accesso alle risorse genetiche, 
per poterne sfruttare appieno il potenziale e facilitare lo 
sviluppo di nuove varietà vegetali resilienti e resistenti. 
Le nuove tecniche di costituzione rappresenteranno 
strumenti essenziali per sostenere l’innovazione nel 
settore della costituzione vegetale. Esse offrono molte 
nuove possibilità e si stanno sviluppando rapidamente. 
Rendendo possibile un maggior utilizzo della variabilità 
genetica e un uso migliore della genetica esistente, le 
nuove tecniche di costituzione possono fornire soluzioni 
ƊǶǶƵ� ȁɐǿƵȲȌȺƵ� Ⱥ˛ƮƵ� ƧǘƵ� Ǟ� ȲǞȺǞƧȌǶɈȌȲǞ� ƵɐȲȌȯƵǞ� Ƶ� ǶƵ� ǶȌȲȌ�
cooperative stanno affrontando. Le nuove tecniche 
di costituzione contribuiscono allo sviluppo di varietà 
di riso che ricorrono a fattori di produzione inferiori, 
al miglioramento della quantità e della costanza dei 
raccolti, all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla 
ȯȲȌƮɐɹǞȌȁƵ�ƮǞ� ƮƵȲȲƊɈƵ� ƊǶǞǿƵȁɈƊȲǞ� ȺɐǏ˛ƧǞƵȁɈǞ� Ƶ� ƮǞ� ȱɐƊǶǞɈƜ�
elevata. Ogni nuova tecnica di costituzione dovrebbe 
essere analizzata e discussa da esperti caso per caso e in 
ƦƊȺƵ�Ɗ�ȲǞǐȌȲȌȺǞ�ƧȲǞɈƵȲǞ�ȺƧǞƵȁɈǞ˛ƧǞخ

ׅ�ǘɈɈȯȺششبǘǏǏƊٌȲƵȺƵƊȲƧǘخƧȌǿشȯȲȌǯƵƧɈȺٌȯɐƦǶǞƧƊɈǞȌȁȺشȺɈɐƮɯٌȯɐƦǶǞȺǘƵƮٌɈǘƵٌȺȌƧǞȌٌƵƧȌȁȌǿǞƧٌƊȁƮٌƵȁɨǞȲȌȁǿƵȁɈƊǶٌɨƊǶɐƵȺٌȌǏٌȯǶƊȁɈٌƦȲƵƵƮǞȁǐٌǞȁٌɈǘƵٌƵɐׂٌش�



IƵȲɈǞǶǞɹɹƊȁɈǞ

Analogamente a tutti gli altri cereali, il riso richiede 
l’uso di fertilizzanti a sostegno della crescita e della 
resa della coltura. La crisi energetica che attualmente 
colpisce l’Europa non risparmia i risicoltori: l’incremento 
dei costi dei fattori di produzione rappresenta un serio 
problema con cui gli agricoltori si devono confrontare 
quotidianamente. 
Ciononostante, i risicoltori ricorrono a tecniche naturali 
per mantenere fertili i loro terreni. Infatti, la semina di 
una coltura intercalare che viene poi arata nel campo 
prima di seminare la coltura principale, con l’obiettivo di 
mantenere o migliorare la fertilità del suolo, costituisce 
una delle pratiche agronomiche più antiche. Le specie 
impiegate con maggiore frequenza sono le leguminose 
Ƶ� ǶƊ� ßǞƧǞƊ� ɨǞǶǶȌȺƊ� ˛ǐɐȲƊ� ɈȲƊ� ǶƵ� ȯǞɘ� ǞƮȌȁƵƵ� ȯƵȲ� ǶƵ� ȲǞȺƊǞƵخ�
©ɐƵȺɈƊ�ɈƵƧȁǞƧƊة�ƊȯȯǶǞƧƊɈƊ�˛ȁȌ�Ɗ�ǿƵɈƜ�ƊȯȲǞǶƵة�Ǆ�ɐɈǞǶǞɹɹƊɈƊ�
ȁƵǶǶƊ�ȯȲȌƮɐɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ�ȲǞȺȌ�Ƶ�ȯȲƵȺƵȁɈƊ�ƦƵȁƵ˛ƧǞ�ƧǘƵ�ɨƊȁȁȌ�
ƮƊǶǶٚƊɐǿƵȁɈȌ�ƮƵǶǶƊ�ǏƵȲɈǞǶǞɈƜ�ƮƵǶ�ȺɐȌǶȌ�ƊǶ�ǏȌȲȁǞȲƵ�˛ȌȲǞ�ƊǶǶƵ�ƊȯǞ�
e un riparo alla fauna, sostenendo dunque la biodiversità 
e riducendo al contempo le perdite di nutrienti. Questa 
tecnica è inoltre estremamente utile per attenuare le 
conseguenze dei lunghi periodi di attività di monocolture 
(come può avvenire con il riso a causa delle sue particolari 
ƧƊȲƊɈɈƵȲǞȺɈǞƧǘƵ�ƮǞ� ȯȲȌƮɐɹǞȌȁƵخف� XǶ� ȺȌɨƵȺƧǞȌ�˛ȺȺƊ�ƮƊǶǶƵ� �׀ׁׄ
alle 150 unità di azoto per ettaro per ogni 4/5 tonnellate 
di sovescio secco6. Gli effetti sono positivi: la resa può 
essere incrementata di 1-1,5 tonnellate per ettaro in 
ǿƵƮǞƊ� �ȲǞȺɐǶɈƊɈǞـ ƵȺɈȲƵǿƊǿƵȁɈƵ� ƮǞǏ˛ƧǞǶǞ� ƮƊ� ȲƊǐǐǞɐȁǐƵȲƵ�
con altri fattori di produzione) e la necessità di ricorso al 
fertilizzante, che si attesta generalmente tra le 120 e le 
150 unità di azoto per ettaro, scende a 80 unità per ettaro. 
Questa riduzione nell’uso di fertilizzante si applica inoltre 
ai tre cicli standard di fertilizzazione7. 

Oltre a questa tecnica, i campi vengono anche inondati 
durante l’inverno per apportare più minerali e nutrienti 
naturali attraverso l’acqua. In un anno standard, 
l’inondazione primaverile ha luogo in seguito a un 
periodo di sovescio. Dopo la raccolta in tarda estate, 
le inondazioni invernali consentono un’adeguata 
rigenerazione dei campi. Pertanto, grazie alle tecniche 
uniche a disposizione dei risicoltori europei (inondazioni 
primaverili e invernali e sovescio), la produzione europea 
di riso può essere considerata rispettosa dell’ambiente. 
Infatti, l’applicazione di prodotti chimici è limitata e, per 
questo particolare cereale, sono prioritarie le soluzioni 
naturali disponibili.

0ƧȌȁȌǿǞƊ�ƧǞȲƧȌǶƊȲƵ

Parte dell’impegno tecnologico dei risicoltori europei 
risiede nella loro capacità di riutilizzare tutti i sottoprodotti 
derivanti dal processo di lavorazione. In questo modo, 
il settore risicolo costituisce un ottimo esempio di 
economia circolare. 
Il riso viene raccolto in condizioni di umidità di circa il 
�ڭׂׂش׀ׂ Ƶة� ƮȌȯȌ� ɐȁ� ȯȲȌƧƵȺȺȌ� ƮǞ� ƮƵɐǿǞƮǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵة� ȯɐȚ�
essere lavorato. Durante il processo di lavorazione, grazie 
alla fase di scortecciatura, la lolla viene riciclata come 
lettiera per cavalli o pollame, ma anche come biomassa, 
ȁƵǐǶǞ� ƵƮǞ˛ƧǞ� ƵƧȌǶȌǐǞƧǞ� Ƶ� ȁƵǐǶǞ� ǞǿȯǞƊȁɈǞ� ȺǞƮƵȲɐȲǐǞƧǞخ� mƊ�

seconda fase del processo di lavorazione consiste nella 
lucidatura (un procedimento meccanico durante il 
quale non vengono usati prodotti chimici). I residui 
restanti prendono il nome di pula, un altro importante 
sottoprodotto da cui è possibile ricavare olio di riso e 
prodotti per il segmento degli omogeneizzati. Fino a 
questo punto, i sottoprodotti rappresentano quasi il 30% 
del peso totale del risone. Dopo aver selezionato i chicchi 
delle giuste dimensioni attraverso i setacci, un ulteriore 
10% viene trasformato in sottoprodotti (rotture di riso). 
Anche la rottura di riso viene riutilizzata e ridotta in farina 
per soluzioni alimentari senza glutine. In conclusione, il 
processo di lavorazione produrrebbe all’incirca il 40% di 
scarti di lavorazione. Tuttavia, i risicoltori sono in grado di 
riutilizzare tutti gli scarti derivanti da tale processo (ossia 
scorticatura e lucidatura) e quindi sono parte attiva di un 
settore che vanta un approccio di economia circolare e a 
ȲǞ˛ɐɈǞ�ɹƵȲȌخ

XǶ�JȲƵƵȁ�(ƵƊǶ

Nell’ambito del Green Deal europeo, la Commissione ha 
pubblicato la strategia “Dal produttore al consumatore” 
che mira ad accelerare la transizione verso un sistema 
alimentare sostenibile attraverso diversi obiettivi da 
ƧȌȁȺƵǐɐǞȲƵ�ƵȁɈȲȌ�ǞǶ�ׂ�²خ׀׃׀ɈƊȁƮȌ�Ɗ�ȱɐƊȁɈȌ�ƮƵ˛ȁǞɈȌ�ƮƊǶǶƊ�
Commissione all’interno dell’orientamento generale e a 
quanto votato dal Parlamento europeo, il riso europeo 
dovrebbe costituire un elemento chiave delle future diete 
europee. Paradossalmente, l’attuale strategia dell’UE 
potrebbe colpire la sostenibilità economica del settore in 
ǿƊȁǞƵȲƊ�ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊخ�

I produttori di riso sono consapevoli della necessità di 
cambiamenti e mantengono l’impegno assunto nel fare 
la propria parte lungo il percorso di transizione verso un 
sistema alimentare più sostenibile. Gli agricoltori europei 
e le loro cooperative sono già al lavoro per seguire 
questa direzione. Come recentemente affermato dalla 
Commissione europea, nel corso degli ultimi 10 anni il 
ȺƵɈɈȌȲƵ� ƊǐȲǞƧȌǶȌ� ƮƵǶǶٚÇ0� ǘƊ� ƧȌǿȯǞɐɈȌ� ȯƊȺȺǞ� ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨǞ�
verso un futuro più sostenibile senza intaccare la propria 
capacità di fornire alimenti di qualità: nel 2019, le vendite 
ƮƵǞ� ȯȲȌƮȌɈɈǞ� ˛ɈȌȺƊȁǞɈƊȲǞ� ȺȌȁȌ� ȺƧƵȺƵ� ƮǞ� ƊǶǿƵȁȌ� �׀׀׀خ׀׃
tonnellate (-7% rispetto al 2011). 
In base alle ricerche condotte dal Copa-Cogeca, il numero 
di sostanze attive a disposizione del settore del riso nell’UE 
è inferiore rispetto ad altri paesi: ad esempio, i risicoltori 
statunitensi possono avvalersi di 11 sostanze in più 
rispetto agli agricoltori europei. La differenza nel numero 
ƮǞ� ȺȌȺɈƊȁɹƵ� ƊɈɈǞɨƵ� Ǆ� ƊǶɈȲƵɈɈƊȁɈȌ� ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊ� ȱɐƊȁƮȌ� ȺǞ�
considerano i grandi produttori di riso quali Vietnam (+10 
sostanze), India (+9) e Cina (+14). 

Di conseguenza, la strategia “Dal produttore al 
ƧȌȁȺɐǿƊɈȌȲƵ٘ة�ƧǘƵ� ǞȁɈƵȁƮƵ�ȲǞƮɐȲȲƵ� Ǟ�ȯȲȌƮȌɈɈǞ�˛ɈȌȺƊȁǞɈƊȲǞ�
del 50%, potrebbe rappresentare una minaccia per i 
risicoltori europei, creando una concorrenza sleale e 
ponendoli in una posizione di svantaggio sul mercato 
internazionale del riso. Pertanto, a causa del breve elenco 
di sostanze attive disponibili, chiediamo ai decisori politici 
europei di tenere conto del punto di partenza di ogni 

coltura prodotta nell’UE, e degli strumenti disponibili, al 
momento della discussione e della proposta di ridurre 

²hæص m§å²ɈåڙɨدɩƊɈƧǘشƧȌǿخɯȌɐɈɐƦƵخɩɩɩششب�ǘɈɈȯȺ׆
7 Values refer to classical varieties of rice



ǶٚƊƧƧƵȺȺȌ�ƊǶ�ȲǞȺȌ�ɈȲƊɈɈƊɈȌ�ƧȌȁ�ȯȲȌƮȌɈɈǞ�˛ɈȌȺƊȁǞɈƊȲǞ�ȁȌȁ�ȯǞɘ�
consentiti dalle normative Europee. 
Quindi, sarà di estrema importanza garantire una 
competizione più equa tra i risicoltori europei e i 
risicoltori di paesi terzi. Da un lato, ai risicoltori europei 
verrà chiesto l’ennesimo sforzo ambientale, riducendo 
ǞǶ� ǶȌȲȌ�ǐǞƜ�ǶǞǿǞɈƊɈȌ�ɐȺȌ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈǞ�˛ɈȌȺƊȁǞɈƊȲǞ�Ƶ�ȁȌȁ�ȺȌǶȌس�
dall’altro lato, i paesi terzi continueranno a produrre a 
condizioni completamente differenti da quelle europee. 
mƊ�ƧȌȁȺƵǐɐƵȁɹƊ�ǞȁƵɨǞɈƊƦǞǶƵ�ȺƊȲƜ�ǶƊ�ȯƵȲƮǞɈƊ�ƮǞ�ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵ�Ƶ�
di produzione, a favore di importazioni sempre maggiori. 
Questo possibile scenario, purtroppo, sarà in chiaro 
contrasto con uno degli obiettivi storici e fondamentali 
della Politica Agricola Comune: fornire cibo europeo ai 
cittadini europei.

Senza una chiara e solida valutazione d’impatto tecnico-
ȺƧǞƵȁɈǞ˛ƧƊ�ȺɐǐǶǞ�ȌƦǞƵɈɈǞɨǞ�ȯȲȌȯȌȺɈǞة�ǶٚǞȁɈƵȲȌ�ȺƵɈɈȌȲƵ�ƵɐȲȌȯƵȌ�
del riso viene messo a rischio di collasso. Come dimostrato 
da gran parte degli studi ad oggi pubblicati, tutta la 
produzione agricola subirà una riduzione e si prevede che 
il reddito degli agricoltori sia il più colpito. Nel contempo, 
le importazioni dovranno aumentare per compensare 
il calo di produzione, una tendenza già evidenziata 
nella produzione di riso dell’UE. Un tipo di produzione 
estremamente sensibile e cruciale quale il riso, in cui 
i fattori di produzione a disposizione degli agricoltori 
sono molto limitati, necessita di maggiore chiarezza e, in 
ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲƵ̨�ة ƮɐƧǞƊ�ȁƵǶǶƊ�ǶƵǐǞȺǶƊɹǞȌȁƵ�ǏɐɈɐȲƊة�ƧǘƵ�ƮȌɨȲƵƦƦƵ�
ǏȌȁƮƊȲȺǞ�Ⱥɐ�ȺɈɐƮǞ�ȺƧǞƵȁɈǞ˛ƧǞ�ƊǏ˛ƮƊƦǞǶǞخ�
La scadenza del 2030 incombe e cambiamenti di tal 
ordine non possono avvenire dall’oggi al domani.

mƊ� ȯȌǶǞɈǞƧƊ� ƊǐȲǞƧȌǶƊ� ƧȌǿɐȁƵ�
(PAC)

mٚƊƧƧȌȲƮȌ�ȯȌǶǞɈǞƧȌ�ȲƊǐǐǞɐȁɈȌ�ȁƵǞ�ɈȲǞǶȌǐǘǞ�ƊǶǶƊ�̨ ȁƵ�ƮǞ�ǐǞɐǐȁȌ�
e adottato formalmente dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio nel 2021 ha gettato le basi per una nuova PAC 
per il periodo 2023-2027.
Questa PAC, che si allontana da un modello di conformità 
per dirigersi verso uno basato sulle prestazioni, mira 
all’adozione di pratiche di produzione più sostenibili da 
parte degli agricoltori. Si pone un maggiore accento su 
una serie di regole di conformità ed eco-regimi rafforzati, i 
quali costituiscono gli impegni facoltativi che si spingono 
oltre lo scenario di riferimento per ambiente, clima e 
benessere degli animali. In termini di bilancio, per gli eco-
regimi è stato stanziato il 25% della dotazione del primo 
pilastro. 

In merito alle nuove regole di condizionalità, il Copa e la 
Cogeca sostengono l’esito dei negoziati di esonerare il riso 
all’interno dell’avvicendamento colturale. Grazie alle loro 
caratteristiche uniche e al forte legame con le tecniche di 
inondazione, le risaie sono zone che ospitano un’elevata 
densità in termini di biodiversità. L’imposizione di una 
misura di avvicendamento colturale non minerebbe 
sono la produzione di riso (circa lo 0,2% della SAU nell’UE 
a 27), ma anche la presenza di animali e uccelli nelle risaie 
che necessitano di un certo grado di stabilità nel tempo.

!ȌǿǿƵȲƧǞȌ

Il riso è un prodotto di base consumato in tutto il mondo. 
Solo in Europa, il riso viene prodotto in oltre otto paesi. 
Nelle ultime dieci campagne di commercializzazione, 
le esportazioni totali sono passate da 215.642 tonnellate 
(2010/2011) a 375.011 tonnellate (+56% nel 2020/2021), 
mentre le importazioni sono cresciute da 979.118 
tonnellate nel 2010/2011 a 1.200.132 tonnellate nel 2020/2021 
(+19%). Tuttavia, se consideriamo le importazioni nel 
2018/2019, il volume totale di riso importato ha raggiunto 
l’ammontare record di 1.465.657 tonnellate, un +34% 
rispetto al 2010/2011. Per l’anno 2020/2021, è necessario 
considerare i due importanti aspetti di seguito: 
innanzitutto, l’introduzione di misure di salvaguardia si 
Ǆ�ȲǞɨƵǶƊɈƊ�ƵǏ˛ƧǞƵȁɈƵخ�Xȁ�ȺƵƧȌȁƮȌ�ǶɐȌǐȌة�ǶƊ�ƧƊȲƵȁɹƊ�ǐǶȌƦƊǶƵ�
di container (correlata alla pandemia di COVID-19) ha 
iniziato a condizionare le relazioni commerciali mondiali. 
Le importazioni di riso sono pertanto diventate più 
costose, il che ha condotto a un loro leggero ribasso. Al 
di là di questo anno eccezionale, è chiaro che l’Unione 
europea sia un importatore netto di riso, un prodotto la 
cui richiesta è in crescita. 

Secondo il documento “Impatto economico cumulativo 
degli accordi commerciali sull’agricoltura dell’UE”, 
pubblicato dal Centro comune di ricerca il 27 gennaio 
20218, il riso è tra i settori più minacciati dalla politica 
commerciale dell’UE e dai relativi accordi. Dal punto di 
vista del settore risicolo europeo, le politiche europee 
generano sempre di più un aumento dei costi di 
produzione, che non è preso in considerazione appieno 
nei negoziati commerciali internazionali, e ciò malgrado il 
fatto che l’UE sia leader in questo campo. Le restrizioni e gli 
obblighi imposti ai produttori europei dovrebbero essere 
applicati anche alle importazioni dell’Unione europea 
ed essere monitorati regolarmente. Questa dovrebbe 

-ǯȲƧٌƧɐǿɐǶƊɈǞɨƵٌƵƧȌȁȌǿǞƧٌǞǿȯƊƧɈٌȌǏٌɈȲƊƮƵٌƊǐȲƵƵشƮȌƧɐǿƵȁɈȺشɈȲƊƮƵشǏȌȌƮٌǏƊȲǿǞȁǐٌ˛ȺǘƵȲǞƵȺشǶƵȺ˛شƮƵǏƊɐǶɈشȺǞɈƵȺشǞȁǏȌشƵɐخƵɐȲȌȯƊخƵƧششب�ǘɈɈȯȺ
ǿƵȁɈȺٌȌȁٌƵɐٌƊǐȲǞƧɐǶɈɐȲƵصƵȁخȯƮǏ�
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essere una questione non negoziabile nei negoziati degli 
accordi di libero scambio e nei rinegoziati degli accordi 
commerciali bilaterali. Se dobbiamo rispettare maggiori 
restrizioni alla coltivazione e norme di produzione 
più elevate, dovute al quadro dell’UE (strategia “Dal 
produttore al consumatore”, strategia sulla biodiversità 
e PAC), ci aspettiamo di essere trattati in modo equo. 
Ecco perché il gruppo di lavoro “Riso” del Copa-Cogeca 
ritiene che, in linea di principio, i negoziati commerciali 
Ƶ�ǶƵ�ǞǿȯȌȲɈƊɹǞȌȁǞ�ȁƵǶǶٚÇ0�ƮȌɨȲƵƦƦƵȲȌ�ȲǞ˜ƵɈɈƵȲƵ�ǐǶǞ�ƵǶƵɨƊɈǞ�
requisiti che gli agricoltori dell’UE sono obbligati ad 
adottare. Ad esempio, l’arrivo di prodotti trattati con 
sostanze attive il cui impiego non è approvato nell’Unione 
europea recherebbe pregiudizio al settore del riso e 
rappresenterebbe un serio ostacolo per la competitività 
dei nostri agricoltori.
�ǶǶƊ�˛ȁƵ�ƮǞ�ȺƵɈɈƵǿƦȲƵ�ׂةׁׂ׀�ǶƊ�!ȌǿǿǞȺȺǞȌȁƵ�ǘƊ�ƊƮȌɈɈƊɈȌ�
una proposta legislativa per il nuovo sistema di preferenze 
generalizzate (SPG) dell’UE per il periodo 2024-2034, 
che aggiornerebbe l’attuale regolamento 978/2012. 
Sebbene comprendiamo i vantaggi offerti dal sistema 
SPG, eliminando o riducendo le tariffe di importazione 
unilateralmente (ovvero su base non reciproca), la 
comunità agricola dell’UE crede anche in un commercio 
equo ed equilibrato. 

Tuttavia, dal punto di vista del riso, non sono stati attuati 
cambiamenti sostanziali nella difesa commerciale, 
in particolare per quanto riguarda il meccanismo 
per l’adozione delle misure di salvaguardia. L’attuale 
meccanismo, infatti, è troppo dispendioso in termini 
di tempo e considera purtroppo solo i danni che le 
importazioni arrecano all’industria. È piuttosto evidente 
che le variazioni nei prezzi di mercato condizionino 
innanzitutto e in misura maggiore gli agricoltori, invece 
ƧǘƵ�ǶٚǞȁƮɐȺɈȲǞƊة�Ǟȁ�ǐȲƊƮȌ�ƮǞ�ǏƊȲ�ǶƵɨƊ�ȺɐǶǶƊ�˜ƵȺȺǞƦǞǶǞɈƜ�ȌǏǏƵȲɈƊ�
dal commercio. 
Pertanto, il Copa e la Cogeca chiedono l’introduzione 
di un meccanismo più rapido in grado di attivarsi in 
ǿȌƮȌ� ɈƵǿȯƵȺɈǞɨȌ� ƵƮ� ƵǏ˛ƧǞƵȁɈƵ� ȁȌȁ� ƊȯȯƵȁƊ� ɨƵȁǐȌȁȌ�
compromesse le condizioni di parità degli agricoltori 
europei, con l’obiettivo di tutelare i posti di lavoro rurali 
Ƶ� ǶƊ� ȁȌȺɈȲƊ� ȯȲȌƮɐɹǞȌȁƵ� ƊǐȲǞƧȌǶƊ� ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊɈƊخ� XȁȌǶɈȲƵة� ǞǶ�
Copa e la Cogeca chiedono che anche gli agricoltori siano 
ƧǶƊȺȺǞ˛ƧƊɈǞ� ƧȌǿƵ� ƧƊɈƵǐȌȲǞƊ� ȺȌǐǐƵɈɈƊ� ƊǞ� ƮƊȁȁǞ� ƧƊɐȺƊɈǞ�
dalle importazioni, e non solo l’industria come avviene 
attualmente. 

XȁǏȌȲǿƊɹǞȌȁǞ�ƊǞ�ƧȌȁȺɐǿƊɈȌȲǞ

0ɈǞƧǘƵɈɈƊɈɐȲƊ

I consumatori europei chiedono più informazioni circa gli 
alimenti e la loro origine, in modo da compiere decisioni 
ȯǞɘ� ƧȌȁȺƊȯƵɨȌǶǞخ� ©ɐƵȺɈȌ� ƊȺȯƵɈɈȌ� ȺǞ� ȲǞ˜ƵɈɈƵ� ƊǶǶٚǞȁɈƵȲȁȌ�
della strategia “Dal produttore al consumatore”, in 
cui la Commissione intende rivedere la legislazione 
sull’etichettatura. In merito al riso, l’attuale legislazione 
sull’etichettatura fornisce la seguente formulazione 
“UE, Non-UE”. Considerato che le nostre importazioni di 
riso ammontano a oltre 1,2 milioni di tonnellate all’anno 

e che il riso con origini differenti può essere mescolato 
all’interno dello stesso sacco, il Copa e la Cogeca chiedono 
un’etichettatura del paese di origine chiara che consenta 
ai consumatori europei di comprendere l’origine esatta 
del prodotto. 

Promozione

L’etichettatura di origine è correlata a un altro importante 
aspetto informativo. Il riso viene coltivato solo in otto 
Stati membri (Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Francia, 
Romania, Bulgaria e Ungheria). Tuttavia, sebbene 
non siano state condotte chiare indagini in merito, 
è purtroppo abbastanza comune che i consumatori 
europei che vivono in paesi in cui non si produce riso non 
conoscano l’esistenza di una produzione di riso europeo 
di elevata qualità. Pertanto, il Copa e la Cogeca chiedono 
alla Commissione di sensibilizzare i consumatori europei 
sui tipi di produzione coltivati nei campi dell’UE e di 
sostenere campagne informative attraverso la propria 
politica di promozione.  



XǶ� !ȌȯƊ� Ƶ� ǶƊ� !ȌǐƵƧƊ� ȺȌȁȌ� ǶƊ� ɨȌƧƵ� ɐȁǞɈƊ� ƮƵǐǶǞ�
ƊǐȲǞƧȌǶɈȌȲǞ�Ƶ�ƮƵǶǶƵ�ƧȌȌȯƵȲƊɈǞɨƵ�ƊǐȲǞƧȌǶƵ�ƮƵǶǶٚÇ0خ

Insieme, garantiamo che l’agricoltura dell’UE 
sia sostenibile, innovativa e competitiva, 
garantendo al contempo la sicurezza alimentare 
per 500 milioni di persone in tutta Europa. Il 
Copa rappresenta oltre 22 milioni di agricoltori e 
i loro familiari, mentre la Cogeca rappresenta gli 
interessi di 22.000 agri cooperative. 
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