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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor
Paolo Carrà, presidente dell’Ente nazionale risi e il dottor Roberto Ma-

gnaghi, direttore generale dell’Ente nazionale risi.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell’Ente nazionale risi Paolo Carrà

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, sospesa nella seduta del 22 giugno
scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del Presidente dell’Ente nazionale
risi, dottor Paolo Carrà. Saluto il nostro ospite, che è accompagnato dal
dottor Roberto Magnaghi, direttore generale dell’Ente, e gli cedo la pa-
rola.

CARRÀ. Signor Presidente, ringrazio la Commissione per averci invi-
tati. Sono il neo presidente dell’Ente nazionale risi, istituito nel 1931. Il
nostro Ente nel corso degli anni non ha perso smalto; anzi, si è sempre
adeguato e rinnovato rispetto ai tempi.

Vorrei introdurre la mia esposizione spiegando, in primo luogo, che
cos’è la risicoltura in Italia. Occorre subito precisare che si parla di
248.000 ettari, che corrispondono al 52 per cento della produzione comu-
nitaria. Le aziende coinvolte sono 4.769 aziende. La risicoltura nasce in-
torno al 1500, in un periodo storico molto importante. Nel corso dei secoli
nel nostro territorio è stata costruita una serie di canali per l’irrigazione
che è molto particolare. Nel 1863, fu realizzato in soli tre anni un tratto
di 83 chilometri di canali, che costituisce ancora oggi una rete irrigua fon-
damentale per la risicoltura.

Ho accennato all’irrigazione nel nostro territorio perché molte volte
si pensa all’irrigazione della risicoltura come a uno spreco idrico, ma la
realtà è diversa: l’Università agraria di Milano ha equiparato tutto il com-
parto risicolo a una grande spugna che rilascia poco per volta l’acqua nei
terreni a valle. Attraverso studi scientifici con posizionamento di piezome-



tri, si è verificato che a centinaia di chilometri di distanza, soprattutto nei
periodo di siccità, si ha un innalzamento della falda, con un beneficio per
altri terreni agricoli che invece si troverebbero in stress idrico. Questo è il
contesto nel quale opera l’Ente nazionale risi.

Prima di entrare nel merito della nostra attività, vorrei fissare un con-
cetto che ritengo importante: l’Ente risi, allo stato attuale, non ha nessun
problema dal punto di vista finanziario; i suoi bilanci sono in ordine, non
riceve nessun trasferimento da parte dello Stato ed è finanziato al 100 per
cento attraverso la sua filiera. Le nostre entrate derivano dai diritti di con-
tratto e da attività commerciali essendo ente economico. L’Ente risi è oggi
il conservatore in purezza di una delle varietà che sicuramente conoscete –
il riso carnaroli – ed è stato costitutore di altre varietà, quali il selenio, una
delle maggiormente utilizzate per i prodotti della prima colazione, e l’ar-
borio, altro nome molto conosciuto; su tali varietà l’ente percepisce un di-
ritto al costitutore che concorre anch’esso alla formazione del bilancio.

Tra le entrate commerciali vi sono quelle che derivano dal patrimonio
immobiliare dell’ente; vi sono poi le entrate cosiddette diverse, costituite
dalle varie collaborazioni con istituti universitari in Lombardia e Pie-
monte, con istituti privati, nonché gli introiti derivanti dalle attività del no-
stro laboratorio, con l’attività di analisi sia sul prodotto «riso bianco» che
sul prodotto grezzo.

L’Ente risi ha un consiglio d’amministrazione composto da quattro
consiglieri più il Presidente. Quest’ultimo è storicamente un agricoltore,
categoria della quale mi onoro di far parte, e viene nominato con decreto
presidenziale, mentre i quattro consiglieri sono nominati con decreto mi-
nisteriale (uno di loro viene indicato dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni).

L’Ente risi svolge numerosissime attività. Tra le varie attività vorrei
soffermarmi sulla ricerca, che è una delle più rilevanti. Disponiamo di un
centro di ricerca posizionato al centro di un triangolo molto importante,
quello costituito dalle Province di Vercelli, Novara e Pavia, dove avviene
il 90 per cento della produzione nazionale. Tale centro ricerche ha 50 et-
tari a disposizione di cui 30 in proprietà, 22 ricercatori e cinque unità pe-
riferiche con 11 tecnici di campo per soddisfare in modo molto puntuale
le esigenze degli agricoltori. Abbiamo una banca del germoplasma per la
conservazione di centinaia di varietà vecchie e nuove: una sorta di museo
storico – ma dinamico – delle varietà. Non ci occupiamo di OGM, ma
svolgiamo attività di ricerca con il breeding tradizionale.

Oltre al settore che si occupa di ricerca delle nuove varietà presso il
centro ricerche, vi è un settore di agronomia diretto a venire incontro ai
problemi degli agricoltori. Con la Regione Lombardia stiamo sviluppando
un progetto che permetta di avere un’agricoltura a minore impatto ambien-
tale. Anche nella definizione dei piani di sviluppo rurale, l’Ente ha svolto
un’attività intensa con Lombardia e Piemonte relativamente al settore riso.
Vorrei precisare che non si tratta di una ricerca astratta, bensı̀ applicata,
ossia che mira a dare risposte e soluzioni alle esigenze dell’intera filiera,
quindi sia per la parte agricola sia per la parte industriale.
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Un compito importante, che sovente ci viene invidiato, è quello del-

l’attività statistica. Attraverso la pubblicazione dei dati sulle semine e

sulla produzione siamo in grado di fare una fotografia reale della risicol-

tura in Italia. Ciò ci permette di essere tempestivi nell’individuare i per-

corsi di collocamento del riso. A Roma, solitamente nel mese di novem-

bre, si tiene un incontro presso il Ministero per pubblicizzare il bilancio di

collocamento ed organizzare la campagna.

Un ulteriore compito dell’Ente risi è quello di organismo pagatore.

Tutto ciò di cui AGEA non si occupa, per quanto riguarda il riso, spetta

a noi. Fino al 2005 ce ne siamo occupati in toto, mentre oggi ci occu-

piamo esclusivamente della parte relativa al pagamento dell’aiuto alle se-

menti, in quanto il pagamento degli aiuti diretti viene demandato agli or-

ganismi pagatori regionali. Questa nostra conoscenza puntuale e precisa di
tutti gli aspetti tecnico-giuridici riguardanti il settore della risicoltura ha

permesso agli organismi pagatori regionali che ci hanno consultato di

avere un aiuto, soprattutto quando nel 2007 siamo passati al cosiddetto re-

fresh. Grazie al nostro supporto è stato cosı̀ possibile affrontare all’interno

di AGEA tutta una serie di problemi tecnico-giuridici con gli organismi

pagatori, riuscendo ad arrivare ad una risoluzione veloce degli stessi per
il bene degli agricoltori e dell’intero comparto.

L’Ente nazionale risi svolge poi l’attività di certificazione delle DOP

e IGP, verificando il rispetto dei relativi disciplinari: a tal proposito ri-

cordo, ad esempio, le DOP di Baraggia, IGP Delta del Po e del Vialone

Nano veronese. Svolgiamo poi un’attività di stoccaggio e abbiamo dei no-

stri magazzini, dall’affitto dei quali ricaviamo dei proventi che conflui-
scono all’interno di quelle rendite diverse alle quali prima accennavo.

Ci siamo inoltre adoperati per registrare, anche a livello europeo, il mar-

chio «riso italiano», per cui chi comprerà confezioni di riso che riportano

tre chicchi di riso, uno verde, uno bianco e uno rosso, è sicuro di acqui-

stare riso del nostro Paese. È compito dell’ente verificare il rispetto del

disciplinare di uso da parte delle industrie che intendano fregiarsi di

tale marchio.

Ci occupiamo altresı̀ di un’attività di divulgazione e promozione del

prodotto già a partire dalle scuole, sia svolgendo delle lezioni che attra-

verso la diffusione di alcune pubblicazioni. L’ente dispone di un mensile

di informazione, «Il Risicoltore» – con una tiratura di 8.500 copie – che

viene inviato a tutti i componenti della filiera, oltre che alle istituzioni,

all’interno del quale si trovano spesso report, sia di natura economica
che scientifica. Abbiamo poi altre due pubblicazioni su Internet: mi rife-

risco, da un lato, a «RisoNews», con uscita settimanale il mercoledı̀, nel

quale vengono forniti i dati relativi ai volumi commercializzati nella set-

timana, in modo tale da offrire una fotografia dell’intero settore; dall’altro,

«Riso & Alimentazione», che tratta strettamente dei profili salutare e nu-

trizionalista legati al riso. Anche da questo punto di vista è evidente come

il nostro Ente, oltre a preoccuparsi di dare una mano ai produttori e alla
filiera, rivolge anche una particolare attenzione al consumatore.
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L’Ente nazionale risi svolge infine un’attività di sperimentazione, con
sei unità periferiche (Vercelli, Novara, Codigoro, Oristano, Pavia e Isola
della Scala). Non dimentichiamo, infatti, che esiste oggi tutta una serie
di problemi di tipo fito-patologico, legati alla riduzione dei princı̀pi attivi
attualmente utilizzati; attraverso l’intervento di tecnici specializzati presso
le aziende, cerchiamo dunque di sopperire anche a questo problema, sia
dal punto di vista genetico, con il ricorso a nuove varietà, sia attraverso
il ricorso a particolari procedimenti agronomici.

PRESIDENTE. Se non sbaglio l’esistenza di diverse varietà è dovuta
anche al fatto che non è più possibile usare certi presidi fitosanitari.

CARRÀ. In effetti da questo punto di vista l’Unione europea sta strin-
gendo sempre di più le maglie: pensiamo, ad esempio, alla cosiddetta di-
rettiva sui fitofarmaci, che dovrà essere attuata con dei piani nazionali.
Purtroppo, però, non c’è solo il problema delle vecchie malattie, che
non siamo comunque più in grado di sconfiggere, dal momento che l’in-
troduzione di nuovi princı̀pi attivi, più eco-compatibili dei precedenti, sta
determinando l’insorgenza delle cosiddette resistenze. Non pochi problemi
sta creando poi un coleottero – di cui non vi era alcuna traccia sul nostro
territorio nazionale fino a 10 anni fa – che, alimentandosi sulle radici del
riso, ne rallenta lo sviluppo. La diffusione di questo insetto riguarda tutto
l’areale risicolo lombardo e piemontese. A tal proposito, voglio ricordare
che il problema degli insetticidi è tra i principali che ogni giorno ci tro-
viamo ad affrontare.

Come dicevo, l’Ente nazionale risi è autonomo e non riceve finanzia-
menti da parte dello Stato. Si tratta di un ente in salute, anche se non man-
cano alcune criticità riguardanti il nostro ambito operativo. Tra queste vi è
innanzitutto la sussistenza di un ricorso giurisdizionale pendente dinanzi al
TAR del Lazio – che sarà discusso nel merito il prossimo 15 luglio – con
il quale la Regione Piemonte ha impugnato il decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 7 febbraio 2011, con cui è stato
nominato il consiglio di amministrazione: ovviamente ad oggi il consiglio,
che si è insediato il 16 marzo, sta comunque lavorando, occupandosi però
dei profili di ordinaria gestione.

L’altra criticità si riferisce al fatto che, pur non ricevendo alcun tra-
sferimento da parte dello Stato, l’Ente nazionale risi è stato inserito co-
munque nell’elenco pubblicato dall’ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale n.
171 del 24 luglio 2010, con conseguente applicazione delle misure restrit-
tive di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni
dalla legge n. 122 del 2010. Ciò significa che la filiera, che finanzia
l’Ente, ad un certo punto vede dei tagli che si traducono in una limita-
zione delle attività e dei servizi dell’Ente stesso. Devo dire, in verità,
che lo stesso Ministro vigilante, attraverso il Dipartimento competente,
ha inviato una nota all’ISTAT, nella quale si dice che non vi è assoluta-
mente alcun motivo per cui il nostro Ente debba essere inserito in quell’e-
lenco. Speriamo dunque di poter uscire al più presto da questa situazione,
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com’è già successo all’ISMEA, e di poter continuare a svolgere appieno la
nostra attività.

Voglio ricordare che in questo periodo l’Ente nazionale risi – che, lo
sottolineo nuovamente, è ente di filiera, per cui si ritrovano al suo interno
sia la parte industriale che le organizzazioni professionale agricole – ha
predisposto un documento sulle nuove prospettive della Politica agricola
comune (PAC) per il periodo successivo al 2013, a firma di Coldiretti,
CIA, Confagricoltura e dell’AIRI (Associazione Industrie Risiere Italiane),
che è stato trasmesso nei giorni scorsi al Ministero. In questo documento
si dice fondamentalmente che è necessario mantenere l’invarianza finan-
ziaria per la risicoltura, in quanto a questo tipo di coltivazione è da ricon-
durre l’esistenza di un ecosistema molto particolare, al quale anche prima
ho accennato. Si tratta peraltro di un tipo di coltura che è presente da cen-
tinaia di anni sul territorio, per cui la storicità e l’aspetto sociale della ri-
sicoltura rivestono un’indubbia importanza. È chiaro che limitare i finan-
ziamenti alla risicoltura potrebbe tradursi in una riduzione della superficie
dedicata a questo tipo di coltivazione.

PRESIDENTE. C’è poi da dire che la coltivazione del riso si con-
nota, tra l’altro, anche per un profilo psico-antropologico assolutamente
caratterizzato, che vale la pena mantenere.

CARRÀ. Certamente. Bisogna inoltre tenere presente che, in generale,
in Europa non c’è una grande produzione di riso in relazione ai consumi, e
ciò ha consentito al nostro Paese di conquistare negli ultimi anni dei mer-
cati molto importanti, perché al riso italiano è stata riconosciuta alta qua-
lità ed eccellenza. C’è da dire, però, che cosı̀ com’è difficile guadagnare
un mercato è anche molto facile perderlo, scelte sbagliate in questo mo-
mento fatte dall’Unione europea potrebbero compromettere per sempre
il lavoro estremamente faticoso condotto dalla filiera.

MAGNAGHI. Vorrei precisare due aspetti. Per quanto riguarda l’in-
clusione dell’Ente nazionale risi nell’elenco pubblicato dall’ISTAT sulla
Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2010, è importante specificare che il no-
stro è un «ente pubblico economico», con finalità di impresa. Ecco perché
il 50 per cento del nostro bilancio è finanziato direttamente da attività che
l’Ente svolge in qualità di imprenditore.

L’altra questione è diretta a rimarcare un aspetto legato alla PAC.
Siamo preoccupati del fatto che gli aiuti «accoppiati» che i produttori
stanno ricevendo adesso già non saranno più tali dalla prossima campagna
di commercializzazione. Ciò prospetta una riduzione delle superfici dedi-
cate al riso nel nostro Paese. Ci auguriamo che questo non si verifichi,
perché negli ultimi tre anni la risicoltura nel nostro Paese è aumentata
di circa 20.000 ettari, a fronte di una preferenza comunitaria per il nostro
riso. Vorrei sottolineare il fatto che abbiamo parlato di «arborio», di «car-
naroli», di «baldo»: sono varietà italiane prodotte esclusivamente in Italia.
Se la risicoltura in Italia dovesse sparire, scomparirebbe anche il nostro
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piatto tradizionale, il risotto, perché in nessun’altra parte del mondo si
possono produrre dei risi con simili caratteristiche. Questo è il motivo
per il quale mi sono permesso di inserire nella copertina della nostra re-
lazione la foto di Michelle Obama con l’indicazione «Mushroom risotto».
In questi anni sono aumentate non solo le vendite del riso italiano nell’U-
nione europea, ma anche le vendite in altri Paesi al di fuori dell’UE, a
garanzia sia della salubrità sia della tradizione italiana della preparazione
del piatto tipico per eccellenza, appunto il risotto.

PERTOLDI (PD). Signor Presidente, ringrazio il presidente e il diret-
tore generale dell’Ente risi, ai quali credo sia nota la vicenda che sta in-
teressando la Commissione agricoltura del Senato sul disegno di legge n.
1909. La serie di audizioni che stiamo svolgendo è quasi terminata e le
intenzioni che accompagnano il suddetto provvedimento di legge sono
note: l’obiettivo è riconoscere le varietà in purezza e dare una certezza
ai consumatori circa l’origine e la provenienza, valorizzando anche il pa-
trimonio e la ricchezza ormai riconosciuta dell’attività risicola nel nostro
Paese. Rispetto a un pronunciamento iniziale concertato di tutta la filiera,
ci siamo un po’ incagliati sulla vicenda del carnaroli, su cui si è inserito
poi il karnak. La soluzione definitiva potrebbe essere quella di non modi-
ficare nulla rispetto a ciò che è già previsto e che, per certi versi, offre
certezza.

Quanto alla legge sull’etichettatura, siamo fieri di un provvedimento
che valorizza quanto poc’anzi ha dichiarato il dottor Magnaghi circa il ri-
conoscimento sempre maggiore da parte dei consumatori dell’Europa e del
mondo dei nostri prodotti.

Poiché l’Ente risi ha compiti non solo di ricerca, ma anche di con-
trollo, vorrei conoscere la vostra valutazione e la vostra opinione in merito
alle questioni emerse durante l’iter dell’esame al Senato del disegno di
legge n. 1909.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, sarà interessante ascoltare la ri-
sposta al quesito posto dal senatore Pertoldi. L’audizione odierna cade in
un momento particolare, considerato che ci troviamo in fase emendativa e
stiamo raccogliendo le proposte di modifica del provvedimento, perché la
volontà è quella di terminare un percorso che si è allungato oltre misura.
Ascoltare tanti soggetti in audizione comporta una certa difficoltà, perché
il rischio è quello di accrescere la confusione piuttosto che ricevere un
aiuto nella ricerca di una soluzione diversa da quella da cui si era partiti:
eravamo abbastanza rincuorati dalla condivisione del testo della Camera, e
il passaggio in Senato appariva quasi come un atto burocratico.

Considerando gli emendamenti proposti sembra invece che l’inten-
zione di molti sia quella di tornare su posizioni molto vicine al testo ori-
ginario, aggiungendo sostanzialmente distinzioni e cambiamenti di due
tipi: il primo è relativo alla vicenda degli investimenti in purezza, salva-
guardando nello stesso tempo la trasparenza del mercato e avendo partico-
lare considerazione del consumatore finale; il secondo è la parte emenda-
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tiva che riguarda aggiustamenti più tecnici che commerciali o di principio.
La vostra opinione, da questo punto di vista, potrebbe fornirci un impor-
tante chiarimento. Curandovi dell’intera filiera da tanti anni, con un livello
di professionalità e di autorevolezza da voi ben illustrati, dei suggerimenti
sarebbero di aiuto rispetto a un percorso che per noi è stato volutamente
rivolto all’approfondimento, ma che alla fine ci deve condurre a una sin-
tesi, che ci auguriamo sia la migliore per la difesa del prodotto italiano
nonché del consumatore, che è sempre più attento. Offrire ai consumatori
una determinata qualità per un determinato prodotto crediamo sia un atto
dovuto.

Colgo l’occasione per porre anche il seguente quesito: le quantità di
IGP e DOP a quanto corrispondono rispetto alla massa complessiva della
produzione?

MAGNAGHI. Le produzioni DOP e IGP rappresentano una quantità
molto ridotta, perché sono tutte produzioni limitate dal punto di vista geo-
grafico. Abbiamo circa 1.000 ettari nella zona del Veronese, nella Barag-
gia forse è di più; non abbiamo ancora il polso della situazione nella zona
del delta del Po, perché i dati sono recentissimi. Ad ogni modo, si tratta sı̀
di un peso molto basso, ma di un valore assai elevato sul territorio, perché
ad esempio l’IGP del Vialone Nano Veronese, con la fiera del riso di Isola
della Scala, ha un veicolo promozionale molto importante.

PRESIDENTE. Parliamo quindi del 2-3 per cento della superficie?

MAGNAGHI. Sı̀, all’incirca.

PRESIDENTE. Di quanti ettari si tratta?

MAGNAGHI. Sono 240.000 gli ettari coltivati a riso in Italia, per cui
in verità per le DOP e IGP stiamo parlando di pochissimo. In ogni caso
c’è anche il discorso della trasformazione, perché per l’IGP la lavorazione
deve avvenire all’interno dello stesso territorio, mentre tutte le industrie di
grandi dimensioni sono fuori da questo territorio. Si tratta quindi soprat-
tutto di piccole riserie che svolgono però dal punto di vista promozionale
un importante ruolo di traino.

PRESIDENTE. Quante ritenete siano le piccole riserie?

MAGNAGHI. Le riserie italiane sono 104, cinque delle quali deten-
gono il 70 per cento del mercato; le altre sono tutte realtà molto piccole,
localizzate in diversi luoghi del Nord del Paese – perché si trovano tutte in
quell’area – e si rivolgono al mercato interno, a quello comunitario e al
mercato delle esportazioni.

C’è da dire che negli ultimi anni abbiamo assistito ad una diffusione
delle pilerie in tenuta: esistono oggi ben 54 pilerie, con agricoltori che
hanno piccoli impianti di trasformazione e vendono poi direttamente il
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loro prodotto in cascina e quindi limitano la loro attività, in moltissimi
casi, al mercato interno.

PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, vorrei tornare per un attimo al-
l’oggetto della nostra indagine, con la quale stiamo cercando di capire me-
glio le condizioni in cui gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agri-
cole stanno lavorando.

In particolare, vorrei avere dei chiarimenti in merito all’attività di ri-
cerca espletata dall’Ente nazionale risi. Ci sono infatti diversi enti che si
occupano di ricerca, svolgendo in questo ambito un lavoro davvero impor-
tante. Mi chiedo però da dove nasce e dove va a finire l’attività di ricerca.
Da chi viene cioè la domanda? Chi prende le decisioni in ordine alle ma-
terie sulle quali la ricerca viene svolta? Sono gli stessi enti pubblici o sono
invece le aziende private che richiedono questo lavoro di sperimenta-
zione?

Vorrei anche capire come viene poi utilizzato il risultato dell’attività
di ricerca.

In secondo luogo, lei, dottor Carrà, ha precisato prima che l’Ente na-
zionale risi non riceve trasferimenti pubblici ministeriali. Mi piacerebbe
dunque sapere da dove provengono le risorse destinate all’Ente: se ci
sono proventi derivanti dai progetti di ricerca, o se sono le stesse aziende
a fornire risorse finanziarie, o se invece esistono finanziamenti di altro
tipo.

Infine, lei parlava di alcune criticità, facendo riferimento tra l’altro
all’inclusione dell’Ente nazionale risi nell’elenco pubblicato dall’ISTAT
sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2010: non ho ben capito in realtà
quali conseguenze ciò determinerebbe.

SANTINI (PdL). Signor Presidente, non sembri strano che uno di
Trento abbia interesse per il riso perché, quando si entra in politica, si
fanno spesso esperienze anche involontarie. In passato mi sono trovato, in-
fatti, ad essere relatore al Parlamento europeo per una OCM riso dopo
che, essendoci troppi interessati, si decise di affidare il compito ad un
esponente neutrale, che sapesse resistere alle varie pressioni. Mi ricordo
a quel tempo una situazione generale favorevole per il nostro Paese, in
cui ero orgoglioso di dire che l’Italia era il primo produttore in Europa
e che la qualità del nostro riso era ineguagliabile. Oggi ci troviamo invece
davanti ad un quadro molto più preoccupato.

Conosco bene le vicende successive all’ultima riforma dell’Agenda
2000 e, in particolare, al disaccoppiamento dei pagamenti, ma si tratta
di questioni burocratiche: in verità dalla vostra relazione emergono preoc-
cupazioni proprio per quanto attiene ai profili della qualità e della varietà
della coltura. L’unico pericolo adombrato in quel periodo – era la fine di
anni ’90 – era la possibilità di importazioni massicce di riso dall’Oriente
che, secondo alcuni pessimisti, avrebbero potuto soppiantare le nostre.
Vorrei sapere se quest’invasione poi c’è effettivamente stata e se è questo
uno dei motivi per cui voi esprimete nella relazione una grande preoccu-
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pazione per la riduzione della coltivazione di certe varietà, che sarebbe da
imputare a scelte dell’Unione europea: è piuttosto grave fare un’afferma-
zione di questo tipo. È solo questo, o i problemi dipendono anche dai pa-
gamenti «disaccoppiati»?

Infine, voi sottolineate la questione ambientale: con l’ultima corag-
giosa riforma della PAC di Fischler (che tra l’altro per quella svolta i fran-
cesi e i tedeschi stanno ancora inseguendo) anche il riso avrebbe potuto
beneficiare teoricamente della nuova attenzione per la ruralità. Come
mai, allora, partendo da quel quadro abbastanza ottimistico, si è arrivati
al livello di grande preoccupazione cui oggi assistiamo?

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, mi complimento innanzitutto
con i nostri ospiti per l’attenta ed esaustiva esposizione. Condivido ap-
pieno le considerazioni svolte dal senatore Santini di fronte alle forti pre-
occupazioni che si registrano nel settore della produzione del riso per la
perdita di alcune specificità, non solo sotto il profilo del potere econo-
mico, ma anche di una certa tradizione e visibilità.

Come osservava il senatore Pertoldi, probabilmente il provvedimento
sull’etichettatura va nella direzione di un rafforzamento del settore risi-
colo, e mi fa piacere che oggi si registri una condivisione per questo
tipo di intervento che, a suo tempo, era stato sofferto e forse all’inizio
non del tutto compreso. In ogni caso, l’importante è guardare avanti e
credo che anche le risposte dei nostri ospiti potranno aiutarci ad avere
una visione più ampia, cosı̀ da poter risolvere quanto prima l’annosa que-
stione relativa al disegno di legge n. 1909, attinente al commercio interno
del riso.

CARRÀ. Vorrei soffermarmi innanzitutto sulla questione della norma-
tiva riguardante il mercato interno del riso, per lasciare poi la parola al
dottor Magnaghi, che risponderà in maniera dettagliata sui profili più stret-
tamente tecnici.

Quando abbiamo saputo della possibilità che in Commissione potes-
sero essere presentati emendamenti in base alla vecchia proposta, abbiamo
riunito immediatamente la filiera per un confronto. In particolare, di fronte
all’esigenza di caratterizzare in modo diverso una certa storicità e origina-
rietà del prodotto, si è discusso sugli eventuali aggettivi da inserire nell’e-
tichettatura delle diverse varietà: cosı̀, tra i vari termini proposti (tra cui
«tradizionale», «storico», «superiore» e «classico»), alla fine un po’ tutti
abbiamo convenuto sul fatto che l’aggettivo «classico» potesse essere
più facilmente comprensibile per il consumatore. Ci siamo inoltre resi
conto che, alla fine, abbiamo ritrovato all’interno degli emendamenti rife-
riti al disegno di legge n. 1909 – in particolare tra quelli all’articolo 3,
ricordo la proposta emendativa riguardante la definizione di «classico»
– i ragionamenti che come Ente nazionale risi (non già come Presidente
e direttore, ma come filiera) avevamo sviluppato, per cui l’impostazione
che è stata seguita è da noi assolutamente condivisa. Gli altri emenda-
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menti proposti sono di natura strettamente tecnica, quindi non credo va-
dano in sostanza a modificare l’impostazione di fondo.

C’è da dire che comunque nulla vieta ad un trasformatore, attraverso
proprie operazioni di marketing, di aumentare il grado di valore aggiunto
sul prodotto. In generale, quindi, il nostro giudizio sul disegno di legge è
assolutamente positivo. Forse si è andati troppo in là nei tempi e la que-
stione si poteva concludere molto prima; in ogni caso, si è arrivati ad una
definizione e spero che da questo punto di vista non sorgano in futuro altri
intoppi.

A proposito del tema della ricerca, come ho ricordato nella mia pre-
cedente esposizione, noi siamo un ente di filiera, un ente pubblico econo-
mico; tuttavia, vorrei precisare che spesso il termine «pubblico» viene
confuso con un altro tipo di approccio ai problemi. Il nostro è un ente
al cui interno vi sono degli operatori: io, ad esempio, sono un agricoltore
che conosce i problemi che quotidianamente ci troviamo ad affrontare. In
precedenza ho dimenticato di aggiungere che abbiamo una consulta com-
posta da 24 membri, di cui tredici provenienti dalla parte agricola e dieci
dalla parte industriale ed un esperto scientifico, e ciò permette di realiz-
zare un vero momento di concertazione.

Mi è stato chiesto come nasce la domanda di ricerca per l’Ente risi.
Essa scaturisce dal territorio in relazione a diverse problematiche: ad
esempio, può derivare dai problemi legati a malattie fungine, come la ma-
lattia del brusone (che determina l’essiccamento della pianta e che tre anni
fa ha prodotto perdite del 10-15 per cento). Noi abbiamo sei unità perife-
riche perché i problemi non sono necessariamente uguali in ogni area. So-
litamente, un centro pubblico di ricerca punta ad ottenere dei finanzia-
menti e studia i problemi in base al finanziamento. Il nostro è un caso dif-
ferente: noi attingiamo dai produttori le problematiche in campo e cer-
chiamo di dare loro soluzioni concrete.

MAGNAGHI. Signor Presidente, vorrei riprendere la questione del
mercato interno. La ratio del disegno di legge n. 1909 è stata ben eviden-
ziata dal presidente Carrà. Abbiamo delle varietà che costituiscono un pa-
trimonio storico, ma che purtroppo, nel tempo, si sono ammalate, hanno
dei problemi di coltivazione, non possono più essere trattate con dei pro-
dotti; quando tali varietà scompaiono si cancella anche un patrimonio.

È chiaro che il miglioramento genetico che l’Ente risi porta avanti va
incontro all’esigenza di fornire un prodotto che abbia determinate caratte-
ristiche, ma che per legge non può avere lo stesso nome: ecco perché si
parla di varietà come il carnaroli, il karnak ed altri. Il fatto di aver inserito
la denominazione «classico» nel comma 7-bis dell’articolo 3 del suddetto
disegno di legge offre una reale tutela. Non bisogna difendere solo il riso
carnaroli, ma anche l’arborio classico, il baldo classico: bisogna preservare
tutte le varietà tradizionali. In questo modo, il consumatore è ben tutelato
perché sa che cosa sta comprando. Con la legge attualmente in vigore, in-
vece, si può vendere il carnaroli e il karnak con il nome carnaroli, o l’ar-
borio e il volano con il nome arborio. Con la nuova previsione, il consu-
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matore troverà invece nella scatola la varietà che corrisponde a quella de-
nominazione. Ciò risponde all’esigenza di tutelare i consumatori ma anche
i nostri agricoltori, in modo da avere delle varietà del tutto simili alle altre
tradizionali, ma che non hanno tutti i problemi in campo. Da questo punto
di vista, la filiera ha salutato con favore il fatto di poter tornare sul testo
del disegno di legge.

Quanto alle nostre attività tipiche, la ricerca tende a soddisfare le do-
mande che corrispondono alle esigenze della filiera. Ad esempio, abbiamo
grandi problemi rispetto ai metalli pesanti, poiché l’Unione europea vuole
ridurre negli alimenti la percentuale di cadmio e vuole porre un limite al-
l’arsenico. L’Ente risi, prendendo spunto da un’esigenza dell’industria, che
è molto sensibile alla commercializzazione del prodotto, ha condotto degli
studi per monitorare il sistema e per cercare tecniche di coltivazione che
permettano all’agricoltore di ridurre l’impatto. Stiamo lavorando con il
Ministero della salute per fornire dati oggettivi rispetto alla situazione
geografica del cadmio.

Il nostro lavoro di ricerca non si svolge su temi di carattere generale.
Anche per quanto riguarda il miglioramento genetico, noi vogliamo tro-
vare delle varietà e non facciamo studi sul genoma dal punto di vista della
ricerca pura. Cerchiamo inoltre di svolgere un’attività di divulgazione alla
filiera tramite il nostro giornale «Il Risicoltore», il nostro centro di ricerca,
l’organizzazione di giornate apposite, i nostri tecnici che si recano nelle
aziende degli agricoltori, le riunioni con le associazioni degli industriali
e una relazione annuale che i nostri tecnici elaborano e che viene inviata
a tutte le 4.000 aziende agricole. Pertanto, raccogliamo dalla filiera le esi-
genze e riportiamo direttamente alla filiera la risoluzione dei problemi.

Per quanto riguarda le entrate, tutta la ricerca è finanziata diretta-
mente dalla filiera. All’inizio di ogni anno, il consiglio d’amministrazione
decide l’ammontare del diritto di contratto, pianifica l’attività e i costi
della ricerca. Inoltre, abbiamo dei progetti di ricerca che facciamo con
le Regioni. Quando queste ultime hanno dei finanziamenti disponibili, at-
traverso i bandi, da soli o insieme alle università e ad altri enti pubblici
partecipiamo a tali progetti per acquisire detti finanziamenti. Partecipiamo
pertanto a un bando come se fossimo dei privati. Non si tratta di un finan-
ziamento concesso all’Ente per svolgere una ricerca: siamo noi che con-
corriamo al bando, alla stregua di un privato.

All’inizio di ogni anno, il consiglio di amministrazione stabilisce l’e-
sigenza finanziaria dell’Ente, quantifica le entrate proprie dell’Ente e la
differenza viene coperta dal diritto di contratto: è un onere parafiscale
che la filiera versa all’Ente risi in funzioni dei programmi e delle attività
che la filiera stessa ha intenzione di svolgere nel corso dell’anno. L’Ente
ha un bilancio di circa 8 milioni di euro, coperto per circa il 53 per cento
dal diritto di contratto e per il restante 47 per cento da altre entrate proprie
dell’Ente.

Circa l’inserimento nell’elenco pubblicato dall’ISTAT, come sapete,
il decreto-legge n. 78 del 2010 pone dei limiti a tutte le amministrazioni
che figurano in tale elenco. Si stabilisce, ad esempio, che gli enti non pos-
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sono spendere più del 20 per cento di quanto avevano speso nel 2009 per
l’attività di promozione e per i convegni. Dal nostro punto di vista è as-
surdo che lo Stato ci imponga di limitare tali attività, considerato che si
tratta di spese a carico della filiera. In questo modo noi perdiamo un’atti-
vità ed i soldi introitati dalla filiera dobbiamo girarli al Ministero dell’e-
conomia. Il fatto che l’Ente risi si trovi ad essere incluso in tale elenco e
ad essere limitato nelle sue attività istituzionali è, come dicevo, un as-
surdo. Ad esempio, quest’anno con il diritto di contratto dovremo spen-
dere non più di 10.000 euro per le attività di promozione, mentre in realtà
potremmo organizzare delle campagne molto importanti per aumentare la
visibilità del riso italiano.

Ecco perché questo elenco ISTAT ci sta stretto, perché in realtà li-
mita l’Ente stesso nell’esercizio di un’attività finanziata direttamente dalle
aziende private.

Per quanto riguarda la questione della PAC, quando alla fine degli
anni ’90 si è discusso della politica agricola comunitaria, la situazione
era molto preoccupante, perché non esisteva ancora un aiuto specifico
per il settore del riso. In quegli anni abbiamo avuto volumi di importa-
zioni considerevoli, con i Paesi d’Oltremare che avevano invaso il mercato
europeo del riso e con le importazioni dall’America, che era il primo
Paese esportatore in Europa. C’è da dire, però, che abbiamo avuto da que-
sto punto di vista una duplice fortuna. Innanzitutto, la riforma Fischler ha
previsto per il settore del riso due tipi di aiuti: un aiuto «disaccoppiato»,
in termini di aiuto storico, ed un aiuto «specifico» alla produzione, per cui
ancora oggi – ma questo è l’ultimo anno – i produttori di riso in Italia
ricevono un aiuto specifico. Ciò ha consentito al nostro Paese di contare
sempre su una certa superficie destinata alla risicoltura e quindi alla nostra
industria di trasformazione di avere sempre la disponibilità di una certa
quantità di prodotto per rifornire il mercato comunitario.

L’allargamento dell’Unione europea ai paesi dell’Est ha aumentato il
collocamento della nostra produzione.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, dottor Magnaghi, ma se
non ho capito male lei ci sta dicendo che questa parte della riforma Fisch-
ler è stata positiva perché contraddice in pieno la stessa riforma Fischler.

MAGNAGHI. Sı̀, è cosı̀, perché in effetti il settore del riso è stato
considerato strategico dal punto di vista ambientale. La mancanza del di-
saccoppiamento totale e la previsione di un aiuto specifico hanno potuto
far crescere la risicoltura italiana fino ai 247.000 ettari.

L’Health check ha invece già stabilito che quello in corso è l’ultimo
anno in cui gli agricoltori avranno diritto a questo aiuto specifico. Per que-
sto temiamo che il prossimo anno, con l’avvento del disaccoppiamento to-
tale, il risicoltore, che potrebbe portarsi a casa circa 1.000 euro all’ettaro,
possa anche decidere di non coltivare più riso, ma mais, o altro, con la
conseguenza che si andrà incontro ad una riduzione della superficie desti-
nata alla risicoltura e ciò con riflessi negativi sul mercato.
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PRESIDENTE. Tra l’altro con danni in capo agli stessi produttori di
mais.

MAGNAGHI. Non solo, ma anche all’ambiente e al settore del riso in
generale, dal momento che, alla fine, le zone sono ben individuate, per cui
la sostituzione totale del riso con il mais, soprattutto nel territorio del mi-
lanese, darà luogo inevitabilmente alla situazione che vi ho descritto.

La seconda fortuna che abbiamo avuto è che in Europa si è creato il
problema degli OGM, con l’arrivo dall’America di navi contenenti pro-
dotto contaminato con il LibertyLink, una varietà geneticamente modifi-
cata e non autorizzata neppure negli Stati Uniti. Questa situazione in ve-
rità non ha rappresentato un danno per l’agricoltura, ma la diffidenza
verso il prodotto di importazione, ha dato la possibilità alla nostra produ-
zione di affermarsi in Europa. In particolare, siamo passati dai 224.000
ettari coltivati nel 2008, agli attuali 247.000, a dimostrazione del fatto
che la positiva politica comunitaria degli aiuti «accoppiati» ha spinto i no-
stri produttori a preferire la coltivazione del riso, settore nel quale non ab-
biamo mai avuto in tutti questi anni problemi di eccedenza (tradizional-
mente siamo sempre stati intorno ai 200.000 ettari coltivati), posto che
tutto il prodotto è sempre stato totalmente commercializzato.

Abbiamo dunque salutato con favore la riforma che ha introdotto
l’aiuto «specifico», che purtroppo l’Health check ci ha portato via. Per
cui, temiamo enormemente la nuova politica agricola comunitaria perché
se al produttore di riso non sarà garantita una certa redditività, anche con
aiuti specifici, c’è il rischio che buona parte della nostra risicoltura possa
ridimensionarsi e tornare ai 180.000 ettari degli anni 80, quando non esi-
steva ancora un’Europa allargata e quindi un mercato comunitario più am-
pio e dunque capace di assorbire la nostra produzione.

PRESIDENTE. Ha dimenticato di ricordare una terza fortuna che voi
avete avuto, vale a dire il fallimento del Doha Round.

MAGNAGHI. Ha ragione, anche se quell’accordo giace ancora sul ta-
volo e per noi rappresenta sempre un’insidia. Il fatto che il riso non sia
inserito tra i prodotti sensibili crea in noi grosse preoccupazioni. È rimasta
infatti sul tavolo la questione dei prodotti tropicali, che il ministro Zaia
aveva cercato di risolvere e della quale non si è invece più parlato. In
realtà il riso è inserito nella lista dei prodotti tropicali che, a seguito
dei negoziati del Doha Round, possono entrare a dazio zero nell’area co-
munitaria. Dal momento che esiste ancora un dazio massimo di 42,5 euro
per il riso semigreggio e di 175 euro per il riso lavorato, capite bene che
al’azzeramento del dazio rappresenterà una competizione impossibile.

SANTINI (PdL). Vorrei poi aggiungere che un’altra fortuna o felice
coincidenza è rappresentata dal fatto che in quel periodo di riforme posi-
tive per il settore del riso, in Italia il presidente della Commissione agri-
coltura alla Camera era Giacomo de Ghislanzoni Cardoli – produttore di
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riso – con il quale, in qualità di rapporteur a Bruxelles, ebbi scambi molto
fitti di informazioni. Quella posta in essere fu una riforma all’italiana, è
per questo che non riesco a capire come mai dall’ottimismo di quel pe-
riodo si sia arrivati al pessimismo attuale.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per la loro relazione e mi
complimento con loro per tutto quello che l’Ente nazionale risi rappre-
senta, per quanto sta facendo e per ciò che sono certo continuerà a fare
anche in futuro.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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