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Sale la superficie,
non la produzione
Nel 2010

la coltivazione ha

raggiunto i 247.500

ettari. Le rese, dopo

aver toccato nel

2009 le 7 t/ha, sono

ridiscese a 6,32 t/ha

C ome se non bastassero le normali incertezze dell’attività agri
cola, vi sono quelle del quadro generale reso ancor più torbi
do dalle vicende di una crisi economica che non accenna a

risolversi. Anzi, ogni volta che si riesce a individuare un segnale
positivo, atteso e invocato anche se di dimensioni minime, subito
dopo emerge con insospettata violenza qualche evento negativo di
proporzioni tali da congelare sul nascere ogni speranza. Le econo
mie mostrano i primi sintomi di ripresa e subito ecco che si scopre
che la speculazione internazionale sta minando addirittura i bilanci
degli Stati più deboli. Cresce un po’ la domanda di beni di consumo,
ma poi si viene a sapere che l’occupazione è in calo e la produttività
non cresce come sarebbe necessario.

Proviamo a riflettere, ad esempio, a ciò che sta accadendo sull’al

[ DI DARIO CASATI ]

La coltura in ItaliaLa coltura in Italia
(previsione 20102011)(previsione 20102011)

SuperficieSuperficie

247247mila ettarimila ettari

Produzione lordaProduzione lorda

1,51,5 milioni di tmilioni di t

Resa mediaResa media

6,326,32 t/hat/ha

Produzione riso lavoratoProduzione riso lavorato

947947mila tmila t

Fonte: Ente Nazionale RisiFonte: Ente Nazionale Risi

[ TAB. 1  SUPERFICIE, PRODUZIONE E RESE DEL RISO IN ITALIA
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 (1) 2010/11 (2)

Superficie (ha)
(variazioni)

229.725 224.015 228.510 232.549 224.198 238.458 247.594

100 98 99 101 98 104 108

Produzione lorda (t)
(variazioni)

1.523.436 1.444.818 1.449.973 1.539.487 1.336.793 1.669.928 1.564.377

100 95 95 101 88 110 103

Resa (t/ha)
(variazioni)

6,63 6,45 6,35 6,62 5,96 7,00 6,32

100 97 96 100 90 106 95

Prod. riso lavor. (t)
(variazioni)

937.532 874.885 881.847 950.006 818.380 975.491 947.562

100 93 94 101 87 104 101

Fonte: Ente Nazionale Risi
(1)consuntivo provvisorio; (2)preventivo

[ TAB.2 SUPERFICI A RISO NELLE PRINCIPALI PROVINCE (%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 VARIAZ. %
HA 05/10

Pavia 35,5 35,4 35,5 34,9 35,6 35,8 11,3

Vercelli 32,1 31,8 31,5 32,4 31,0 30,1 3,7

Novara 14,5 14,3 14,5 14,8 14,6 14,5 10,0

Milano 5,5 5,6 5,6 5,5 5,7 6,0 20,7

Resto Italia 12,4 12,9 12,9 12,5 13,1 13,7 22,3

Totale (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10,6

Totale ha 224.015 228.510 232.549 224.198 238.458 247.653 23.639
Fonte: Ente Nazionale Risi
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Produzione di risoneProduzione di risone
(previsione 20102011)(previsione 20102011)

Medio e Lungo AMedio e Lungo A

708708mila tmila t

Lungo BLungo B

477477mila tmila t

TondoTondo

379379mila tmila t

Fonte: Ente Nazionale RisiFonte: Ente Nazionale Risi

La coltura in ItaliaLa coltura in Italia
(previsione 20102011)(previsione 20102011)

TotaleTotale

1,561,56 milioni di tmilioni di t



40 Terra e Vita [ SPECIALE RISO ] n. 7/2011
19 febbraio 2011

tra sponda del Mediterraneo e
vedremo che l’intreccio fra pro
blemi economici generali, confu
se situazioni politiche e mercati
dei principali alimenti è talmen
te stretto e inestricabile da rende
re quasi impossibile ogni seria
previsione. Se poi nella comples
sa equazione del risiko agroali
mentare mondiale proviamo a
considerare il ruolo del riso, per
molti aspetti trascurato oltre il
lecito, ma essenziale, ci accorgia
mo che anche il nostro prodotto
è, al contempo, protagonista e
vittima di giochi molto più grandi di quanto normalmente si pensi.

[ RISULTATO PRODUTTIVO DELUDENTE
E poi bisogna tenere sempre presenti gli eterni limiti della produzio
ne agricola, basti considerare gli ultimi due anni: nel 2010 nonostan
te un incremento di superficie a riso di 9mila ettari rispetto al 2009, la
produzione è rimasta lontana di circa 28mila tonnellate, lasciando al
2009 il record storico, mentre i prezzi, dopo essere scesi per tutto
quell’anno e sino alla tarda primavera/estate del 2010, sono poi
saliti, insieme a tutte le materie prime, agricole e non.

Nella campagna 2009 si era già verificato un importante incre

mento della superficie a riso che,
con 238.500 ettari aveva registra
to un record per gli ultimi decen
ni (vedi tab. 1 e fig. 1). Si riteneva
che non vi fossero margini per
un’ulteriore espansione, anche
perché la produzione, a sua vol
ta, aveva fatto toccare, con 1,66
milioni di tonnellate un record
storico. Nel decennio precedente
la superficie si era attestata sui
220mila ettari, con una ripresa
nel 2007 che però era stata rias
sorbita nell’annata seguente a
causa dell’emergere della pro

pensione a favore del frumento e degli altri cereali nelle situazioni in
cui ciò era agronomicamente possibile. Nel 2010 si è avuto invece un
nuovo incremento della superficie, in parte imprevisto, che l’ha fatta
giungere sino a 247.500 ettari, una estensione che non ha precedenti,
ma a cui non ha fatto seguito una produzione altrettanto elevata. A
causa sia dell’andamento climatico sia del fatto che l’espansione
delle superfici è avvenuta in parte in aree in cui non vi era più da
tempo la consuetudine alla coltivazione del riso. La produzione del
2010, infatti, viene stimata in circa 1,56 milioni di tonnellate. Le rese,
dopo aver toccato un massimo nel 2009 di 7 t/ha sono ridiscese a 6,32
con ciò contribuendo al deludente risultato produttivo.

[ FIG. 1  SUPERFICI E PRODUZIONI IN ITALIA

In termini di riso lavorato, il 2009 aveva segnato un record molto
elevato con circa 975mila tonnellate, 150mila in più rispetto alla
produzione 2008, ma nel 2010 per effetto dei fattori di cui si è detto ha
perso oltre 28mila tonnellate portandosi a 947.500. A fronte del

risultato del 2009 si erano manifestati forti timori sul versante della
rimuneratività del mercato ma, come si è detto, la ripresa dei prezzi,
e anche della domanda, nella seconda metà del 2010 hanno contribu
ito a migliorare le prospettive per i produttori.

[ LOCALIZZAZIONE E CONCENTRAZIONE
L’incremento di superficie avvenuto nel 2010 ha comportato un’in
versione rispetto al 2009, quando si era verificato un importante
ritorno alla risicoltura in quelle aree in cui questa era stata sostituita
dagli altri cereali. Infatti nel 2010 l’espansione avviene altrove, tanto
da far calare il peso di due delle quattro maggiori province e cioè di
Vercelli e Novara che insieme perdono l’1% della loro quota, mentre
Pavia e Milano riescono a recuperare qualche decimo di punto
percentuale (vedi tab. 2 e fig. 2). Sembrerebbe così arrestarsi il
processo di concentrazione territoriale già rilevato in passato, ma
occorre ricordare che le prime quattro province si confermano al

[ TAB. 4  RISONE PER GRUPPI DI VARIETÀ (T)
PRODUZIONE 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 (1)

Tondo 328.236 368.100 318.432 406.541 378.748
Medio e
Lungo A 694.701 770.628 563.430 750.138 708.301

Lungo B 424.691 401.369 451.112 513.249 477.328
Totale 1.447.628 1.540.097 1.332.974 1.669.928 1.564.377
Fonte: Ente Nazionale Risi  (1) preventivo

[ TAB. 3  AZIENDE RISICOLE IN ITALIA

PROVINCIA
NUMERO DI AZIENDE DIMENSIONE MEDIA (HA)

1990 2000 2010 (1) 1990 2000 2010 (1)

Vercelli 2.588 1.417 1.157 27,1 48,7 64,4
Novara 1.052 689 612 31,7 47,9 58,5
Alessandria 258 187 194 26,0 38,4 44,2
Biella 113 89 72 29,2 43,0 55,2
Torino 10 9 13 2,9 23,1 16,3
Cuneo 8 15 12 2,7 15,2 18,0
PIEMONTE 4.029 2.406 2.060 28,2 47,2 59,8
Pavia 2.520 1.813 1.702 31,5 42,8 52,0
Milano 204 243 306 47,1 50,6 48,6
Mantova 55 66 74 17,4 16,0 20,7
Lodi 22 56 73 27,2 32,0 30,8
Bergamo  2 1  4,6 5,6
Cremona   1   3,0
Brescia 1   0,3  
LOMBARDIA 2.802 2.180 2.157 32,3 42,6 49,7
ITALIA 7.481 5.206 4.769 28,8 42,3 51,9
Fonte: Elaborazioni su dati Ente Nazionale Risi (1)Dati provvisori
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tra sponda del Mediterraneo e
vedremo che l’intreccio fra pro
blemi economici generali, confu
se situazioni politiche e mercati
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con 238.500 ettari aveva registra
to un record per gli ultimi decen
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con ciò contribuendo al deludente risultato produttivo.
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PRODUZIONE 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 (1)

Tondo 328.236 368.100 318.432 406.541 378.748
Medio e
Lungo A 694.701 770.628 563.430 750.138 708.301

Lungo B 424.691 401.369 451.112 513.249 477.328
Totale 1.447.628 1.540.097 1.332.974 1.669.928 1.564.377
Fonte: Ente Nazionale Risi  (1) preventivo

[ TAB. 3  AZIENDE RISICOLE IN ITALIA

PROVINCIA
NUMERO DI AZIENDE DIMENSIONE MEDIA (HA)

1990 2000 2010 (1) 1990 2000 2010 (1)
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l’86,4% circa del totale nazionale e che se si considerano anche
Alessandria, Biella e Lodi in realtà la quota di superficie dei due
distretti risicoli piemontese e lombardo a cavallo del Ticino arriva a
circa il 92,4%, mentre il polo della pianura padana nord orientale con
Ferrara, Rovigo, Verona e Mantova copre circa un altro 5%.

Nelle due regioni più importanti prosegue il processo di concen
trazione delle aziende e delle superfici a riso (vedi tab. 3). La tenden
za all’incremento nel numero delle aziende emersa nel 2009 prose
gue con un totale che sale da 4.652 a 4.769, ma cessa in Piemonte,
dove si ha un calo di 13 unità, mentre si conferma in Lombardia,
dove il numero sale di 84; di conseguenza l’aumento totale risulta
localizzato per il 60% in questa regione. Tuttavia il dato più interes
sante è costituito dalla superficie media aziendale a riso che sale
ancora in entrambe le regioni portandosi a 59,8 ha in Piemonte e a

49,7 ha in Lombardia, da confrontare rispettivamente con 58,7 ha e
con 49,0 ha nel 2009. Gli incrementi dimensionali e la sostanziale
riduzione delle aziende risicole continuano a rappresentare un’im
portantissima caratteristica del riso che lo rende unico nel quadro
dell’agricoltura italiana e che lo pone in una condizione del tutto
particolare in vista dei futuri sviluppi della Pac..

La produzione per gruppi di varietà (vedi tab. 4 e fig. 3), pur
mostrando le consuete oscillazioni fra i diversi gruppi varietali in
funzione delle indicazioni di mercato al momento delle semine,
mostra che il calo di 100mila tonnellate va attribuito per il 26% al
tondo, al lungo di tipo A per il 40% e a quello di tipo B per il 34%.
Rispetto al 2009 il tondo perde in percentuale il 7% circa e 28mila
tonnellate, il lungo e medio di tipo A il 5,6% e 42mila tonnellate,
mentre il lungo di tipo B registra anch’esso un calo del 7% corrispon

[ TAB. 6  PRODUZIONE DI RISO NELLA UE (T)
PAESI 2006 2007 2008 2009 2010

Spagna 753.000 722.700 635.000 861.300 874.000
Grecia 154.000 179.800 184.440 204.950 214.350
Francia 98.000 95.206 94.400 145.100 100.000
Portogallo 151.000 164.500 149.226 157.392 203.556
Italia 1.447.628 1.540.097 1.336.793 1.669.928 1.564.377
Totale Ue 15 2.603.628 2.702.303 2.399.859 3.038.670 2.956.283
Italia/U.E. 15% 55,6 57,0 55,7 55,0 52,9
Fonte: Elaborazioni su dati Ente Nazionale Risi

[ TAB. 5  SUPERFICI A RISO NELLA UE (ETTARI)
PAESE 2006 2007 2008 2009 2010

Spagna 106.478 102.100 96.161 117.297 120.500
Grecia 23.800 26.000 26.600 29.000 30.700
Francia 17.906 17.274 16.640 21.100 20.000
Portogallo 25.040 26.900 25.912 27.500 29.013
Italia 228.510 232.549 224.198 238.458 247.594
Totale Ue 15 401.734 404.823 389.511 433.355 447.807
Italia/Ue 15 % 56,9 57,4 57,6 55,0 55,3
Fonte: Elaborazioni su dati Ente Nazionale Risi

dente a circa 36mila tonnellate, principalmente a causa delle difficol
tà di mercato che incontra.

[ L’EVOLUZIONE DEL MERCATO
Il 2010 si era aperto in una situazione di grave pesantezza del
mercato su cui ancora era difficile prevedere quanto avrebbe potuto
incidere la produzione record del 2009. I prezzi del riso (vedi fig.5)
per tutto il 2009 erano stati in costante flessione, con l’eccezione
dell’arborio la cui risalita è iniziata all’epoca del nuovo raccolto.
Nello stesso periodo si era verificata anche una ripresina degli altri
risi che, tuttavia, si è esaurita nel corso dell’autunno/inverno
2009/10. A questa fase ne ha fatto seguito un’altra in cui i prezzi
hanno continuato a scendere nonostante vi fosse un discreto assorbi
mento del prodotto da parte della domanda, sia per il mercato
interno che per quello estero. A partire dall’estate 2010, invece, dopo
aver toccato i minimi nel maggio, è iniziata una risalita dei prezzi che
mentre scriviamo è ancora in corso, ma che tuttavia non è specifica
del solo riso perché ha coinvolto tutte le commodity.

Per quanto riguarda la situazione europea (vedi tabb. 5 e 6) si può
notare che l’incremento di superficie del 2010 è un fenomeno genera
lizzato, anche se la quota maggiore è attribuibile al nostro paese.

[ SCENARI E PROSPETTIVE
La situazione di mercato del riso ha presentato negli scorsi mesi
ulteriori elementi di complessità, connessi in parte all’andamento
dei prezzi internazionali e in parte alle vicende della crisi economica.
Se a tutto ciò si somma il fatto della produzione record del 2009 si
nota come il quadro sia complicato, soprattutto tenendo conto del
l’elevato grado di internazionalizzazione del riso rispetto agli altri
prodotti agricoli italiani.

In realtà si comprende che anche i movimenti dei prodotti agrico
li sono collegati alle dinamiche mondiali delle materie prime. Ma lo
sono, oltre a ciò, anche e in misura crescente, per quanto riguarda i
fenomeni speculativi alimentati da capitali alla ricerca di prese di
beneficio a breve termine. Non sappiamo se e quando l’attuale fase
di tensione dei prezzi finirà e se ciò avverrà o meno come nel 2008,
prima con le derrate agricole e poi con gli altri prodotti, ma il
problema per i prodotti alimentari è molto serio, come dimostrano i
fatti che si svolgono nei paesi del Mediterraneo. Il mercato interno ha
assorbito negli scorsi mesi, e anche in questa fase di avvio dell’anna
ta 2010/11, un discreto quantitativo di prodotto (vedi tab. 7). I
quantitativi venduti all’inizio di gennaio e confrontati con quelli

delle precedenti campagne alla stessa data risultano ad esempio più
elevati, in percentuale e in assoluto, di quelli degli anni recenti,
anche se la domanda si muove sempre con cautela. Il fatto che gli
acquisti proseguano indica da un lato l’evidente necessità di far
fronte a richieste e, dall’altro, il timore che la salita dei prezzi non sia
conclusa spingendo ad anticipare gli acquisti, seguendo in entrambi
i casi un comportamento che riduca l’esposizione.

Sul piano delle scelte colturali il richiamo esercitato dal riso è
stato forte lo scorso anno, ma i prezzi alti dei cereali come frumento e
mais o della soia possono far ritenere che nelle semine primaverili vi

sia un ritorno verso queste coltu
re. Il 2011 sarà un anno di transi
zione e di riflessione in tutte le
risaie in vista della fine dell’aiuto
disaccoppiato e del passaggio al
pagamento unico che sarà attua
to con grande probabilità dalla
riforma della Pac. Ma bisognerà
fare attenzione al problema
mondiale, perché la situazione
resta molto incerta e i mercati so
no stretti fra il freno all’esporta
zione e gli incrementi di doman
da nei grandi paesi produttori e
consumatori dell’Asia. n

[ TAB. 7  VENDITE DI RISO GREGGIO
(tonnellate, alla data dell'11 gennaio di ogni anno)

VARIETÀ DISPONIBILITÀ
VENDIBILE VENDUTO % RISPETTO

AL DISPONIBILE

Campagna 2010/2011
Tondo 390.337 155.310 39,79
Medio 56.949 19.097 33,53
Lungo A 656.376 292.748 44,60
Lungo B 510.230 232.111 45,49
Totale 1.613.892 699.266 43,33

Campagna 2009/2010
Tondo 399.238 125.679 31,48
Medio 57.976 20.542 35,43
Lungo A 687.478 256.604 37,33
Lungo B 527.459 202.014 38,30
Totale 1.672.151 604.839 36,17

Campagna 2008/2009
Tondo 312.713 143.291 45,82
Medio 51.509 21.167 41,09
Lungo A 501.523 194.374 38,76
Lungo B 445.011 129.926 29,20
Totale 1.310.756 488.758 37,29

Campagna 2007/2008
Tondo 369.197 146.045 39,56
Medio 62.321 28.318 45,44
Lungo A 726.952 310.283 42,68
Lungo B 390.843 194.091 49,66
Totale 1.549.313 678.737 43,81
Fonte: Ente Nazionale Risi

[ FIG.4  ANDAMENTO DELLE QUOTAZIONI DEL RISONE A VERCELLI (EURO/T)
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circa il 92,4%, mentre il polo della pianura padana nord orientale con
Ferrara, Rovigo, Verona e Mantova copre circa un altro 5%.

Nelle due regioni più importanti prosegue il processo di concen
trazione delle aziende e delle superfici a riso (vedi tab. 3). La tenden
za all’incremento nel numero delle aziende emersa nel 2009 prose
gue con un totale che sale da 4.652 a 4.769, ma cessa in Piemonte,
dove si ha un calo di 13 unità, mentre si conferma in Lombardia,
dove il numero sale di 84; di conseguenza l’aumento totale risulta
localizzato per il 60% in questa regione. Tuttavia il dato più interes
sante è costituito dalla superficie media aziendale a riso che sale
ancora in entrambe le regioni portandosi a 59,8 ha in Piemonte e a

49,7 ha in Lombardia, da confrontare rispettivamente con 58,7 ha e
con 49,0 ha nel 2009. Gli incrementi dimensionali e la sostanziale
riduzione delle aziende risicole continuano a rappresentare un’im
portantissima caratteristica del riso che lo rende unico nel quadro
dell’agricoltura italiana e che lo pone in una condizione del tutto
particolare in vista dei futuri sviluppi della Pac..

La produzione per gruppi di varietà (vedi tab. 4 e fig. 3), pur
mostrando le consuete oscillazioni fra i diversi gruppi varietali in
funzione delle indicazioni di mercato al momento delle semine,
mostra che il calo di 100mila tonnellate va attribuito per il 26% al
tondo, al lungo di tipo A per il 40% e a quello di tipo B per il 34%.
Rispetto al 2009 il tondo perde in percentuale il 7% circa e 28mila
tonnellate, il lungo e medio di tipo A il 5,6% e 42mila tonnellate,
mentre il lungo di tipo B registra anch’esso un calo del 7% corrispon

[ TAB. 6  PRODUZIONE DI RISO NELLA UE (T)
PAESI 2006 2007 2008 2009 2010

Spagna 753.000 722.700 635.000 861.300 874.000
Grecia 154.000 179.800 184.440 204.950 214.350
Francia 98.000 95.206 94.400 145.100 100.000
Portogallo 151.000 164.500 149.226 157.392 203.556
Italia 1.447.628 1.540.097 1.336.793 1.669.928 1.564.377
Totale Ue 15 2.603.628 2.702.303 2.399.859 3.038.670 2.956.283
Italia/U.E. 15% 55,6 57,0 55,7 55,0 52,9
Fonte: Elaborazioni su dati Ente Nazionale Risi

[ TAB. 5  SUPERFICI A RISO NELLA UE (ETTARI)
PAESE 2006 2007 2008 2009 2010

Spagna 106.478 102.100 96.161 117.297 120.500
Grecia 23.800 26.000 26.600 29.000 30.700
Francia 17.906 17.274 16.640 21.100 20.000
Portogallo 25.040 26.900 25.912 27.500 29.013
Italia 228.510 232.549 224.198 238.458 247.594
Totale Ue 15 401.734 404.823 389.511 433.355 447.807
Italia/Ue 15 % 56,9 57,4 57,6 55,0 55,3
Fonte: Elaborazioni su dati Ente Nazionale Risi

dente a circa 36mila tonnellate, principalmente a causa delle difficol
tà di mercato che incontra.

[ L’EVOLUZIONE DEL MERCATO
Il 2010 si era aperto in una situazione di grave pesantezza del
mercato su cui ancora era difficile prevedere quanto avrebbe potuto
incidere la produzione record del 2009. I prezzi del riso (vedi fig.5)
per tutto il 2009 erano stati in costante flessione, con l’eccezione
dell’arborio la cui risalita è iniziata all’epoca del nuovo raccolto.
Nello stesso periodo si era verificata anche una ripresina degli altri
risi che, tuttavia, si è esaurita nel corso dell’autunno/inverno
2009/10. A questa fase ne ha fatto seguito un’altra in cui i prezzi
hanno continuato a scendere nonostante vi fosse un discreto assorbi
mento del prodotto da parte della domanda, sia per il mercato
interno che per quello estero. A partire dall’estate 2010, invece, dopo
aver toccato i minimi nel maggio, è iniziata una risalita dei prezzi che
mentre scriviamo è ancora in corso, ma che tuttavia non è specifica
del solo riso perché ha coinvolto tutte le commodity.

Per quanto riguarda la situazione europea (vedi tabb. 5 e 6) si può
notare che l’incremento di superficie del 2010 è un fenomeno genera
lizzato, anche se la quota maggiore è attribuibile al nostro paese.

[ SCENARI E PROSPETTIVE
La situazione di mercato del riso ha presentato negli scorsi mesi
ulteriori elementi di complessità, connessi in parte all’andamento
dei prezzi internazionali e in parte alle vicende della crisi economica.
Se a tutto ciò si somma il fatto della produzione record del 2009 si
nota come il quadro sia complicato, soprattutto tenendo conto del
l’elevato grado di internazionalizzazione del riso rispetto agli altri
prodotti agricoli italiani.

In realtà si comprende che anche i movimenti dei prodotti agrico
li sono collegati alle dinamiche mondiali delle materie prime. Ma lo
sono, oltre a ciò, anche e in misura crescente, per quanto riguarda i
fenomeni speculativi alimentati da capitali alla ricerca di prese di
beneficio a breve termine. Non sappiamo se e quando l’attuale fase
di tensione dei prezzi finirà e se ciò avverrà o meno come nel 2008,
prima con le derrate agricole e poi con gli altri prodotti, ma il
problema per i prodotti alimentari è molto serio, come dimostrano i
fatti che si svolgono nei paesi del Mediterraneo. Il mercato interno ha
assorbito negli scorsi mesi, e anche in questa fase di avvio dell’anna
ta 2010/11, un discreto quantitativo di prodotto (vedi tab. 7). I
quantitativi venduti all’inizio di gennaio e confrontati con quelli

delle precedenti campagne alla stessa data risultano ad esempio più
elevati, in percentuale e in assoluto, di quelli degli anni recenti,
anche se la domanda si muove sempre con cautela. Il fatto che gli
acquisti proseguano indica da un lato l’evidente necessità di far
fronte a richieste e, dall’altro, il timore che la salita dei prezzi non sia
conclusa spingendo ad anticipare gli acquisti, seguendo in entrambi
i casi un comportamento che riduca l’esposizione.

Sul piano delle scelte colturali il richiamo esercitato dal riso è
stato forte lo scorso anno, ma i prezzi alti dei cereali come frumento e
mais o della soia possono far ritenere che nelle semine primaverili vi

sia un ritorno verso queste coltu
re. Il 2011 sarà un anno di transi
zione e di riflessione in tutte le
risaie in vista della fine dell’aiuto
disaccoppiato e del passaggio al
pagamento unico che sarà attua
to con grande probabilità dalla
riforma della Pac. Ma bisognerà
fare attenzione al problema
mondiale, perché la situazione
resta molto incerta e i mercati so
no stretti fra il freno all’esporta
zione e gli incrementi di doman
da nei grandi paesi produttori e
consumatori dell’Asia. n

[ TAB. 7  VENDITE DI RISO GREGGIO
(tonnellate, alla data dell'11 gennaio di ogni anno)

VARIETÀ DISPONIBILITÀ
VENDIBILE VENDUTO % RISPETTO

AL DISPONIBILE

Campagna 2010/2011
Tondo 390.337 155.310 39,79
Medio 56.949 19.097 33,53
Lungo A 656.376 292.748 44,60
Lungo B 510.230 232.111 45,49
Totale 1.613.892 699.266 43,33

Campagna 2009/2010
Tondo 399.238 125.679 31,48
Medio 57.976 20.542 35,43
Lungo A 687.478 256.604 37,33
Lungo B 527.459 202.014 38,30
Totale 1.672.151 604.839 36,17

Campagna 2008/2009
Tondo 312.713 143.291 45,82
Medio 51.509 21.167 41,09
Lungo A 501.523 194.374 38,76
Lungo B 445.011 129.926 29,20
Totale 1.310.756 488.758 37,29

Campagna 2007/2008
Tondo 369.197 146.045 39,56
Medio 62.321 28.318 45,44
Lungo A 726.952 310.283 42,68
Lungo B 390.843 194.091 49,66
Totale 1.549.313 678.737 43,81
Fonte: Ente Nazionale Risi

[ FIG.4  ANDAMENTO DELLE QUOTAZIONI DEL RISONE A VERCELLI (EURO/T)
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