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Il risotto può sbarcare in Cina
siglato il protocollo per l'export
Presto i produttori italiani potranno accedere al mercato orientale
Prima però nelle aziende ci sarà un sopralluogo di tecnici inviati da Pechino
del protocollo non permetterà
di vendere subito il nostro ri
so: la vendita avrà inizio dopo
che una delegazione di funzio
nari cinesi, al termine dell'e
mergenza sanitaria Covid19,
verrà in Italia per un sopralluo
go mirato al rispetto degli ac
cordi raggiunti. In questo mo
mento la firma del protocollo
assume un grande valore sia
perché giunge nonostante il
periodo drammatico che stia
mo vivendo sia perché apre
l'opportunità di esportare le
varietà tipiche nel paese più
popoloso del mondo".
LE RIPERCUSSIONI

La trebbiatura del riso in una risaia lomellina: si aprono importanti sbocchi di mercato con la Cina
MORTARA

Il riso da risotto italiano potrà
essere esportato in Cina. Il pro
tocollo è stato firmato a Pechi
no dall'ambasciatore italiano
Luca Ferrari e dall'Amministra
zione generale delle dogane
della Repubblica popolare ci
nese.
Le varietà più pregiate come
Carnaroli, Arborio, Vialone
Nano, Sant'Andrea e Baldo po
tranno essere esportate in Ci

na senza limiti di tonnellag
gio.
L'INTESA

L'intesa sancisce un negoziato
diplomatico e tecnico condot
to per nove anni dal Servizio fi
tosanitario nazionale con l'En
te nazionale risi, i risicoltori e
le industrie risiere riunite
nell'Airi. "Comunque – spiega
Mario Francese, presidente
dell'Airi, con sede a Pavia – è
bene sottolineare che la firma

la scheda

Oggi sacchi contingentati
passano da Hong Kong
Fino a oggi il riso da risotto pote
va essere esportato in Cina solo
attraverso una triangolazione
con Hong Kong e in quantitativi
di poche tonnellate nei contin
genti d'importazione cinese.
L'accordo modifica la situazio
ne commerciale.

ENTE NAZIONALE RISI

La Lomellina e il Pavese, che
ogni anno in media destinano
a risaia 75mila ettari, sono di
rettamente interessate allo sto
rico accordo, tanto atteso da
un mercato oggi di primaria
importanza per il settore
agroalimentare italiano e an
che per il riso di qualità. In par
ticolare, negli ultimi anni il
Centro ricerche sul riso di Ca
stello d'Agogna aveva ospitato
varie volte le delegazioni cine
si. "L'Ente nazionale risi – spie
ga il presidente Paolo Carrà –
fin dall'origine del dossier ha
contribuito al superamento
delle problematiche fitopato
logiche evidenziate dalla Ci
na: l'importante successo di
oggi ha visto le istituzioni e la
filiera risicola nazionale unite
non solo in azioni di difesa del
riso italiano, ma anche in azio
ni di attacco alla conquista di
nuove quote di mercato". L'Ita
lia è il principale produttore di
riso in Europa: nel 2019 le
esportazioni sono aumentate
del 4%, per un valore di quasi
550 milioni di euro. 
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