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PANDEMIA

Incremento del consumo di riso

ma…

Siccità
Produzione?



Prezzi dei risoni
Risone Selenio Risone Lungo A da parboiled

Risone Arborio Risone Lungo B



… e stock di risone mai così bassi



La clausola di salvaguardia 
ha funzionato a dovere

Senza clausola le importazioni 
sono nuovamente esplose 

In 3 anni le importazioni di riso lavorato 
Indica da Cambogia e Myanmar si sono 

ridotte del 75%

t

Dal 18 gennaio 2022 le importazioni 
da Cambogia e Myanmar sono 

nuovamente a dazio zero e sono 
quadruplicate

t



STATO DELLE 
PROCEDURE  

PER LA 
CLAUSOLA DI 

SALVAGUARDIA 

Modifica regolamento SPG richieste filiera:

clausola salvaguardia automatica estesa al riso e ai Paesi PMA

beneficiari del regime EBA e

salvaguardia generale estesa anche al prodotto agricolo.

Parlamento europeo → favorevole alla clausola di salvaguardia

automatica (posizione già assunta nella Commissione INTA)

Consiglio Ue → posizione difficile con i Paesi del Nord Europa

contrari alla clausola di salvaguardia automatica

Commissione Ue → contraria alla clausola di salvaguardia

automatica

Discussione difficile per il trilogo.

La presidenza francese non è riuscita a trovare un compromesso

in Consiglio e la discussione proseguirà con la presidenza ceca.



RICERCA

- indice glicemico
- microscopia dei granelli 
- individualizzazione varietale mediante 
analisi del DNA
- nematode galligeno
- gestione dell’acqua per la miglior gestione 
della risorsa e per la mitigazione dei gas ad 
effetto serra (metano)
- metodi di coltivazione per il riso biologico
- metodi agronomici per la riduzione 
dell’assorbimento nella pianta e nella 
granella di contaminanti inorganici
- strumenti e metodi per incrementare 
l’efficienza dei nutrienti 
- strumenti e metodi per l’utilizzo dei presidi 
fitosanitari
- gestione delle malerbe in risaia 
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-Assistenza diretta in

campo ai produttori risicoli

-Produzione di messaggi e

video divulgativi per i

risicoltori

-Incontri periodici con i

risicoltori e la filiera per

analisi della situazione

colturale e di mercato

-Monitoraggio brusone



Conclusione nel 2021 di un

progetto di divulgazione dei valori

del riso in Italia

(800.000 € - fondi ENR)

02/10/2021 

In occasione del 90° anniversario di 

istituzione  dell’ENR realizzazione 

di una  sala polifunzionale per la 

divulgazione delle informazioni sul 

riso italiano 

09

PROMOZIONE
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Esecuzione di un progetto di comunicazione finanziato 

dall’Ue in collaborazione con la Francia e il Portogallo 

per esaltare la sostenibilità del riso europeo 

«Sustainable EU Rice - Don’t think twice»

(progetto da 1,5 mio/€ cofinanziato da REA)

Messa in atto di procedure per una   nuova campagna 

di divulgazione e promozione del riso italiano  per 1 

mio/€ (fondi ENR)
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Attività di collaborazione con il MIPAAF

- Piano Strategico Nazionale

A fronte della complessità del tema e della necessità di far comprendere adeguatamente i meccanismi

del mercato risicolo, l’Ente Nazionale Risi ha redatto, con la collaborazione di Nomisma, un documento

di valutazione di impatto delle misure previste nelle linee direttrici dettate dall’Ue al fine di valutare le

conseguenze delle diverse scelte possibili.

- Attività di controllo del prodotto commercializzato (art. 8 D.lgs. 131/2017)
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. 

SITUAZIONE IDRICA

Situazione estremamente grave a livello nazionale con punte di estrema criticità in alcune aree del 

Paese (particolarmente nella bassa lomellina e nel pavese ad est del Ticino). 

In alcune zone sono previste perdite di interi appezzamenti e più in generale 

si teme una perdita quali/quantitativa del prodotto.
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rimedi:

- A BREVE:    - verifica dell’effettiva quantità di acqua contenuta negli invasi alpini

- dichiarazione dello stato di emergenza

- A MEDIO TERMINE: semplificazione dell’iter autorizzativo di piccoli invasi e pozzi e via 

libera ai progetti già esecutivi dei bacini



GRAZIE!

ENTE NAZIONALE RISI 

WWW.ENTERISI.IT
Telefono:

028855111


