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RISCHIO DAZI SUI RISOTTI
Ecco quale potrebbe essere il contraccolpo della guerra commerciale scatenata da Trump

da admin 07/05/2019

Rischio export. Tutti temono che l’inasprimento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina

abbia effetti negativi sull’andamento degli scambi. L’aumento dei dazi americani dovrebbe

scattare venerdì e colpire le importazioni dalla Cina per un valore di 200 miliardi di dollari. «Le

tensioni in atto da quasi un anno – spiega Confagricoltura – hanno già alterato i consolidati

flussi commerciali. Le esportazioni agroalimentari Usa verso la Cina sono diminuite di circa 10

miliardi di dollari alla fine dello scorso anno. La soia americana, non più competitiva sul

mercato cinese per effetto dei dazi, è stata indirizzata verso l’Unione europea. Nel giro di pochi

mesi, gli Stati Uniti hanno preso il posto del Brasile quale primo fornitore di semi di soia

dell’Unione. Oltre il 70% delle importazioni totali arriva ora dagli Usa». Entro il 18 maggio

Trump deve decidere sull’applicazione di dazi aggiuntivi sulle auto importate dalla UE, il che

scatenerebbe una guerra commerciale anche con l’Europa.  L’export agroalimentare dell’Italia

destinato agli USA supera i 4 miliardi di euro l’anno. Quello americano è il primo mercato di

sbocco fuori dalla UE; il terzo in assoluto dopo Germania e Francia. Vini, olio d’oliva e formaggi,

insieme alla pasta, incidono per oltre il 60 per cento sulle esportazioni totali in valore. Da solo,

l’export di vini assicura introiti nell’ordine di 1,5 miliardi. Ma cosa rischia il riso? Dal bilancio

dell’Ente Nazionale Risi risulta che le esportazioni dall’Italia verso gli Stati Uniti sono le seguenti

(base riso lavorato): 66 tonnellate di tondo, 146 di medio, 256 di lungo B e 8736 di lungo A: in

altre parole rischiano i risotti. Non a caso, sulle 9204 tonnellate esportate, ben 6253 sono piccole

confezioni di riso. Autore: Luciano Pellegrini
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REIMPIEGO IN RITIRATA?
I dati CREA evidenziano un uso massiccio della semente certificata prodotta nel 2018 e un incremento della superficie quest'anno

da admin 29/07/2019

Contrordine! Secondo dati CREA-DC, il seme certificato prodotto nel 2018 e venduto nel 2019 per

le semine primaverili di riso è aumentato del 6,8%, attestandosi attorno ai 435.000 quintali

(407.049 nel 2018). Sottraendo il seme già esportato (74.784 quintali) risulta che per la

campagna 2019 erano a disposizione per la semina di riso in Italia circa 24.366 quintali di

sementi certificate in più rispetto al 2018. Una svolta rispetto al dato sulle superfici certificate,

diffuso in primavera dal CREA, che dava ancora in calo la superficie certificata (leggi l’articolo

sulla relazione CREA).

Secondo l’Ente Risi, questo dato si spiega solo in due modi. O le stime diffuse erano sbagliate

(ma sarebbe strano oltre che grave, considerato che la Relazione CREA gode di una assoluta

autorevolezza) oppure i risicoltori hanno ridotto in modo significativo il reimpiego di seme

aziendale, portando a utilizzare una quantità nettamente superiore di seme coltivato sulle

superfici certificate. L’Ente Risi parla anche di un dato definitivo sulle superfici certificate

diverso dalle stime iniziali e soprattutto di un incremento della superficie delle varietà a

granello Lungo A (sia da mercato interno, sia da parboiled), un leggero aumento dei risi tondi

oltre ad una sostanziale parità di superficie per quanto riguarda le varietà del gruppo Lungo B

(indica). Ridimensionamento, invece, per i medi.

Secondo l’Ente Risi, nel 2019 «crescono in modo significativo le varietà dotate di tecnologia

Clearfield®, che superano del 10% la superficie della scorsa annata; in particolar modo

crescono le nuove varietà CL28, CL388 e la varietà Luna CL diventa la prima varietà per

superficie seminata in Italia nel 2019. Sulla base delle stime di superficie investita, pare che

tutto il comparto dei risi convenzionali subisca un ulteriore ridimensionamento, che si aggira

attorno al 7-8% in meno rispetto al 2018. Sebbene non siano ancora disponibili dati ufficiali, si

stima che la superficie destinata alla moltiplicazione delle sementi (rimonta) sia aumentata del

3-4% ri- spetto alla campagna precedente» scrive Filip Haxhari, responsabile del miglioramento

genetico che ha dedicato un ampio articolo all’argomento su Il Risicoltore.

Ma non è tutto. Ciò che Haxhari non dice è che anche le superfici certificate nel 2019 ci

starebbero preparando un exploit, con un aumento superiore al 10%. Attendiamo di conoscere
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le motivazioni del nuovo trend dal CREA, anche se azzardiamo un’opinione: l’incremento del

seme certificato non dipende dall’introduzione dell’obbligo di utilizzarlo nella produzione di

riso “Classico”. Infatti, a quanto si dice in giro, dopo un iniziale entusiasmo, l’investimento dei

risicoltori italiani nella coltivazione del “Classico” sarebbe stato molto contenuto. Autore: Paolo

Viana
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LA RISAIA BIO È ORO PURO
Pochi ettari e rese elevate. Segnali contraddittori sui risotti: cresce l'Arborio ma le varietà Classiche non brillano

da admin 19/07/2019

La prima considerazione che vien di fare è questa: quando vedete al supermercato interi

scaffali di riso biologico sappiate che molto di quel riso è d’importazione. Già, perché in Italia,

su 221mila ettari di risaia, quella coltivata con metodo biologico (esclusi i terreni in

conversione) non arriva a seimila ettari. I dati sono forniti dall’Ente Nazionale Risi e, se

confrontati con altri dati forniti dall’Ente Risi il 18 settembre del 2018 siamo di fronte a un

crollo delle superfici investite nel bio. L’anno scorso gli ettari erano infatti più di 9000. Se poi

facciamo quattro conti, confrontando quelle stime di coltivazione con la disponibilità vendibile

dichiarata all’Ente Risi (77.800 tonnellate), scopriamo che la resa del riso biologico italiano è

sempre molto alta: 84 quintali a ettaro l’anno scorso. Segno che c’è stato un fuggi fuggi: vedremo

se chi è rimasto vanta ancora rese stratosferiche, addirittura sopra i 100 quintali… Ma andiamo

oltre: i risi biologici più coltivati sono il Selenio e il Lungo B; il primo exploit è frutto della

congiuntura, il secondo di qualche ordinativo ben piazzato. Per avere un quadro più chiaro,

bisognerà aspettare il 2020. (segue)
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L’Ente Risi ha fornito anche i dati relativi alle semine complessive: si è verificato un incremento

lieve (1,8%) e una crescita impetuosa dei risi da interno, un calo dei medi condizionato dal

Vialone Nano e un’impennata del Roma, targata Barone, che potrebbe portare tuttavia a una

flessione dei prezzi di questo comparto. Stabili i parboiled. Il segno meno del S.Andrea e la

crescita rallentata del Carnaroli fanno pensare che la performance del riso Classico non sia stata

brillante, anche se non c’è un dato disaggregato che lo confermi. Questi stessi numeri

scoraggerebbero chi lavora alla valorizzazione delle Igp (vecchie e nuove). Autore: Paolo Viana
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