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[ OSSERVATORIO IN CAMPO ] Il mantenimento dell’aiuto fino al 2011 e le quotazioni spingono la coltura

Il riso è ancora un’oasi felice
[ DI MAURIZIO TABACCHI ] Minori risparmi

su fertilizzanti

e sementi.

Nuovi impianti

di stoccaggio

ed essiccazione

L a scorsa annata risicola
è stata caratterizzata
da una rilevante dimi

nuzione di produzione del ri
so in Italia (circa il 10% ri
spetto al 2007), legato sia ad
una riduzione di quasi il 4%
delle superfici coltivate, sia
ad una minore resa unitaria
determinata da un andamen
to climatico poco favorevole
e all’incidenza di fenomeni
negativi quali brusone e ste
rilità fiorale.

A questa situazione si so

del consiglio dei ministri del
l’Unione Europea (con modi
fiche rispetto alle proposte
della Commissione) dell’He
althcheck, con il manteni
mento fino al 31 dicembre
2011 dell’aiuto specifico di
453 €/ha per chi coltiva riso e
di quello per le sementi di
riso, che varia dai 14,85 €/q
per i risi “Japonica” ai 17,27
€/q per i risi “indica”;

 l’andamento positivo
delle quotazioni del riso a li
vello internazionale e nazio

nale, favorito dalla conserva
zione del sistema protettivo
dei dazi a livello comunitario
e dalla situazione dei mercati
internazionali.

Fermo restando che le di
screzionalità applicative del
le diverse normative potran
no leggermente modificare
tale contesto (ma non stra
volgerlo) e che i prezzi di
mercato mondiali del risone
non sono facilmente prevedi
bili a lungo termine, rimane
il fatto che la condizione at

no però affiancati, fortunata
mente, due fattori positivi
per la filiera del riso in gene
rale, in particolare per la par
te agricola:

 l’approvazione da parte

I l buon andamento delle quotazioni, che
sono arrivate a registrare rialzi superio

ri al 70% rispetto allo scorso anno, rilancia
le semine nazionali di riso. Secondo le
prime stime del sondaggio condotto dal
l’ente nazionale risi (Enr), presentati dal

presidente, Piero Garrione, in occasione di una serie di convegni
organizzati dall’Ente risi con i sindacati agricoli e l’Associazione
industrie risiere italiane, indicano una crescita delle superfici
2009 rispetto alla scorsa campagna superiore al 5% (vedi anche
lo “Speciale riso” pubblicato sullo scorso numero di Terra e Vita).

In particolare aumentano gli investimenti nei “tondi”, in conse
guenza del brillante andamento dei listini di queste varietà. Va

[ SEMINE
Rilancio favorito
dalle quotazioni

detto comunque che i risultati dell’indagine dell’Ente risi sono
ancora parziali, visto che si riferiscono al 17% delle aziende.
Anche il riso d’altra parte è stato tra i protagonisti della crescita
dei prezzi che ha caratterizzato quasi tutte le commodity agricole
ma, a differenza di altri cereali, la sua corsa è partita dopo e
ancora quest’anno i listini si sono mantenuti su livelli elevati.

Le quotazioni internazionali sono arrivate a superare quota
1.000 $/t, partendo da listini mondiali mediamente attestati lo
scorso anno intorno ai 350400 $. Nello stesso tempo, in uno
scenario di grande volatilità ed incertezza, sono esplose le impor
tazioni Ue, arrivate dalle 900mila tonnellate di riso base lavorato
abituali a un milione di tonnellate. L’import e la produzione 2007,
pari a 2,8 milioni di tonnellate di risone, hanno creato una disponi

tuale della risicoltura appare
molto positiva, soprattutto se
rapportata a quella del mais e
del frumento.Tale risultato è
il frutto sicuramente di un
grande lavoro politico da
parte di tutta la filiera.

Il trend favorevole attuale
sembra riflettersi anche sulle
scelte degli imprenditori risi
coli, che meno di altri hanno
ridotto il ricorso ai mezzi di
produzione (primi fra tutti i
fertilizzanti e le sementi cer
tificate) e il ricambio e l’ade
guamento del parco macchi
ne e dei sistemi di stoccaggio
ed essiccazione.

Il settore è conscio delle
difficoltà comunque presenti
(aumento generale dei costi
di produzione, razionalizza
zione delle scelte varietali
per soddisfare al meglio le ri
chieste dell’industria, caren
za di fondi sufficienti o di si
stemi di finanziamento vali
di per investimenti
strutturali, problematiche fi
topatologiche, ecc.) e sarà si
curamente capace di pro
grammare il futuro in attesa
di momenti sfavorevoli, che
soprattutto dopo il 2011 do
vranno essere gestiti con at
tenzione. n

bilità superiore al consumo medio di riso nell’Unione europea rallentan
do di conseguenza il collocamento, ma la stima della produzione
europea del 2008, in flessione del 9% circa, ha aperto una prospettiva
di carenza (si parla di circa 170mila tonnellate) soprattutto per quanto
riguarda le varietà japonica.

A livello nazionale le prime stime dell’Ente risi indicano un aumento
complessivo di 11.302 ettari, che porterebbe la superficie coltivata
totale a quota 235mila ettari (+5,04%). L’incremento riguarda soprat
tutto i tondi, che farebbero un balzo del 23% con 10.720 ettari in più
rispetto allo scorso anno. Secondo l’Ente risi sono invece insufficienti
gli investimenti in riso japonica, destinato al mercato dei risotti e alla
produzione di parboiled. Il rischio è che l’industria del parboiled debba
rivolgersi all’estero per colmare il deficit di offerta. n Alessio Romeo

D opo un 2008 sfavillante
(+19,3% di immatricola

zioni) e un inizio 2009 dramma
tico (53,6% nel mese di genna
io), le mietitrebbie rimangono in
attesa che il prezzo dei cereali

torni a crescere e che quindi i contratti di vendita si
sblocchino. Nonostante questo inizio negativo, però,
non tutti i cereali sono in sofferenza, anzi qualcuno
cresce. È il caso del riso, dove anche per quanto

riguarda le mietitrebbie la
stagione è iniziata bene. Co
me riferito anche nel dossier
di pag. 56, ci sono marchi
come Case IH ad esempio,
che ha modelli configurati
appositamente per questa
coltura e ha già “piazzato” 7
macchine. n F.B.

[ MIETITREBBIE
Una nicchia
che tiene

[ MERCATO ] Le Op consigliano: «seminate bietola»

Pomodoro da industria,
la campagna è a rischio

L e Op con un pubblico
manifesto esortano a
contenere le superfici a

pomodoro e a coltivare barba
bietola a semina primaverile.

In Capitanata è allarme per
la prossima campagna del po
modoro da industria, infatti,
che rischia seriamente di esse
re negativa per la prevedibile
scarsa remunerazione del pro
dotto agli agricoltori.

Un allarme che Cia,
Coldiretti, Confcooperative,
Upa e organizzazioni dei pro
duttori lanciano a poche setti
mane dai primi trapianti con
un manifesto in cui esortano a
contenere le superfici coltivate
e a orientarsi verso la barba
bietola da zucchero a semina
primaverile.

«Due sono i problemi che
gravano sul comparto – dichia
ra Giuseppe Scagliola, diretto
re della Coldiretti foggiana –. Il
primo è costituito dalle diffi
coltà commerciali delle indu
strie conserviere, alle prese con
elevate quantità di pomodoro
in barattolo giacenti nei ma
gazzini. Il secondo è un concor
so di fattori (buona campagna
del pomodoro nel 2008, crisi di
altri comparti come grano du
ro, ortaggi, vino e olio, condi
zioni meteorologiche che han
no impedito la totalità delle se
mine autunnovernine di
grano duro e determinato con
sistenti disponibilità idriche
negli invasi del Consorzio per
la bonifica di Capitanata) che
sta spingendo gli agricoltori a
programmare investimenti su
superfici nettamente maggiori
di quelle coltivate nel 2008».

«Malgrado tali segni pre
monitori di una campagna a
rischio  aggiunge Michele
Colangelo, presidente della
Cia foggiana  numerosi av
venturieri, cioè commercianti
e mediatori, girano per le
campagne garantendo una
buona annata e offrendo anti
cipi o monetari o sotto forma
di piantine. Premesso che ai
fini del pagamento dell’aiuto
Ue disaccoppiato non è obbli
gatorio coltivare il pomodoro,
esortiamo gli agricoltori a non
tenere conto delle errate in
formazioni date da tali perso
naggi e a contenere le superfi
ci investite, affinché le indu
strie rispettino, al ritiro del
prodotto, almeno i prezzi con
cordati».

«Chi non è riuscito a semi
nare grano duro può coltiva
re la barbabietola primaveri
le  consiglia Giuseppe Ian
nacci di Rignano Garganico
(20 ha a pomodoro da indu
stria e 10 a barbabietola da
zucchero a semina autunna
le)  visto che lo zuccherificio
di Termoli ha necessità di al
tri 4mila ha per raggiungere i
16mila ha programmati per il
2009».

«La barbabietola primave
rile  continua Iannacci  può
garantire un utile uguale, se
non maggiore, a quello del po
modoro da industria, la cui
prossima campagna sembra
proprio a rischio. Penso di col
tivarne alcuni ettari, che non
ho potuto seminare a grano
duro: altre alternative colturali
non esistono».

n Giuseppe F. Sportelli
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