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Oggetto: settore riso – riunione del 12 dicembre 2018: bilancio consuntivo
2017/18 e preventivo 2018/19.
Alla riunione in oggetto hanno partecipato l’Ente Risi, l’Asseme e
Assosementi, la Confagricoltura, la Coldiretti, la CIA e il rappresentante
dell’AIRI.
L’Ente Risi ha illustrato l’evoluzione di mercato del riso, che può essere
sintetizzata come segue.
Consuntivo della campagna 2017/18: la campagna è stata caratterizzata da
un livello basso dei prezzi e da una produzione inferiore per il 5,7% rispetto
alla 2016/17. La campagna è iniziata con un livello degli stock superiore del
35,9% rispetto a quello all’anno precedente; di contro, gli stock finali hanno
fatto registrare una riduzione pari a 18,6%.
L’analisi di mercato ha evidenziato un livello record del prodotto collocato
nel corso della campagna in esame. Ciò probabilmente è da attribuire ai prezzi
di mercato piuttosto contenuti che hanno caratterizzato la campagna. Le
importazioni registrano un aumento, anche le consegne verso l’UE segnano
un trend positivo (+5,6%), mentre l’export verso i Paesi Terzi registra un
+4%.
Preventivo della campagna 2018/19: la campagna si presenta
complessivamente con investimenti areali inferiori del 5,4% (-12.000 ha)
rispetto alla precedente, solo il riso lungo B mostra un aumento del 12%. La
produzione 2018/19 è stimata inferiore per circa 60.000 tonnellate rispetto a
quella della campagna 17/18.
Allo stato, non è possibile determinare il livello delle importazioni,
considerato l’iter per l’approvazione della clausola di salvaguardia e per la
conseguente reintroduzione dei dazi (PMA). L’Ente risi si è impegnato a
valutare l’impatto di una eventuale reintroduzione dei dazi (175, 150 e 125
euro/ton.) sulle importazioni in Italia e in UE.
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I rappresentanti della filiera hanno all’unanimità condiviso la relazione
tecnica illustrata dall’Ente Risi.
Clausola di salvaguardia.
L’ente Risi, al termine della precitata illustrazione tecnica, ha ritenuto
opportuno fornire alla filiera un aggiornamento mirato, in ordine all’iter
amministrativo tuttora in essere in Commissione Ue per l’adozione della
clausola di salvaguardia: introduzione dei dazi per le importazioni di riso
dalla Cambogia e dal Myanmar.
Nel merito, si è fatto rilevare che una determinazione positiva da parte della
Commissione UE in ordine all’applicazione della clausola di salvaguardia,
potrebbe determinare, in Italia, un aumento degli areali investiti a riso già con
le semine del 2019.
Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei rappresentanti
della filiera, in ordine alla opportunità di sostenere l’azione
dell’Amministrazione italiana per sensibilizzare l’Esecutivo UE ad attuare le
disposizioni di cui all’articolo 22 del regolamento UE n. 978/2012,
considerato che, nel comitato ad hoc tenutosi lo scorso 5 dicembre, le
risultanze della votazione hanno, di fatto, trasferito l’incombenza
dell’adozione o non alla Commissione UE.
Sede, 12 dicembre 2018
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