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Export: ok per riso e carni italiane in Cina

Posted by: Alessandro Barbieri , 8 Aprile 2020

L’export italiano segna un “gol” importante. Firmati oggi a Pechino due protocolli d’intesa che aprono il mercato cinese
all’esportazione di carne bovina e riso italiani.
Con un comunicato ufficiale diffuso oggi, la Farnesina annuncia la firma a Pechino di due protocolli d’intesa che aprono il
mercato cinese all’export di carne bovina e di riso italiani. Si tratta di un passo importante verso il superamento delle
barriere alle esportazioni di prodotti agroalimentari italiani verso il colosso asiatico.
Il Ministro degli Esteri Di Maio, in stretta collaborazione con i Ministeri delle Politiche Agricole e della Salute, guidati
rispettivamente da Teresa Bellanova e Roberto Speranza, nonché con le competenti autorità cinesi, “ha impresso la massima
accelerazione per giungere in tempi rapidi alla firma di questi protocolli, che aiuteranno concretamente l’export italiano in
questo momento di particolare difficoltà”.
Nella nota ufficiale si sottolinea anche come il Ministero degli Esteri, attraverso la rete diplomatico-consolare, è impegnato al
massimo nel fronteggiare la pandemia da Coronavirus non solo sul fronte dell’approvvigionamento di materiale sanitario e
nell’azione di rimpatrio dei connazionali, ma anche nel sostegno al mondo produttivo e imprenditoriale.
L’Italia è il principale produttore di riso in Europa con un aumento del 4% delle esportazioni nel 2019 per un valore di quasi
550 milioni. Lo sostiene Coldiretti nel commentare la firma dei due protocolli d’intesa. “Bisogna superare gli ostacoli tecnici
alle esportazioni agroalimentari Made in Italy per riequilibrare i rapporti commerciali nell’agroalimentare con le importazioni
dalla Cina che ammontano a 667 milioni nel 2019, nettamente superiori alle esportazioni Made in Italy che hanno raggiunto
quota 477 milioni nello stesso periodo”, dice Coldiretti assai attiva nelle iniziative per la difesa del made in Italy durante
l’emergenza sanitaria..
“Si aprono nuove opportunità di mercato per l’Italia dove il riso si coltiva su un’area di 220mila ettari con 4mila aziende
agricole italiane che raccolgono 1,40 milioni di tonnellate di riso all’anno pari a circa il 50% dell’intera produzione UE, con una
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gamma varietale unica e fra le migliori del mondo, ha concluso Coldiretti.
Un’intesa che corona concretamente un negoziato diplomatico e tecnico andato avanti per anni con il coinvolgimento del
Servizio fitosanitario nazionale, condotto insieme all’Ente Nazionale Risi e alle rappresentanze dei risicoltori e delle imprese
risiere italiane. “È un accordo rilevante a cui tenevamo in modo particolare, sottolinea il Ministro Teresa Bellanova, che
stabilisce i requisiti fitosanitari da soddisfare per esportare riso da risotto italiano in Cina e consente, di fatto, l’apertura di
questo importantissimo mercato per un prodotto di punta della nostra agricoltura”.
“Siamo lieti di apprendere che le autorità cinesi hanno sottoscritto l’atteso Protocollo che sancisce l’apertura del mercato
cinese alle carni bovine italiane”, ha detto Luigi Scordamaglia, Vice Presidente di Assocarni. “Si tratta della conclusione di un
lavoro avviato da anni che finalmente arriva al traguardo, su cui la filiera delle carni italiana ed in particolare Assocarni, ha
sottolineato Scordamaglia, ha lavorato in maniera perfettamente coordinata con l’Ambasciata d’Italia a Pechino e con i nostri
Ministeri degli Esteri, della Salute e dell’Agricoltura e che oggi apre, in uno scenario di commercio globale non facile, nuove
opportunità importanti per le aziende italiane del settore bovino”.
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