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Firmato l’accordo slittato due mesi: il riso italiano sarà esportato in Cina. Buona notizia
per i produttori novaresi
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Le esportazioni di riso da risotto italiano in Cina potranno iniziare presto, molto prima di quanto si temesse a causa dell’emergenza Covid. La
missione per rmare il protocollo d’intesa, prevista per il 3 febbraio con la partecipazione della ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova,
era stata cancellata per il dilagare del virus. Sembrava inevitabile un rinvio di molti mesi. E invece l’accordo con l’Amministrazione generale delle
Dogane cinese è stato rmato l’8 aprile: per l’Italia ha provveduto, su delega, l’ambasciatore Luca Ferrari. Una buona notizia per i produttori
novaresi. «L’intesa - dice l’Ente Risi - corona un negoziato diplomatico e tecnico andato avanti per anni con il coinvolgimento del Servizio
tosanitario nazionale».
«È un accordo rilevante cui tenevamo in modo particolare - ha dichiarato la ministra Bellanova - che stabilisce i requisiti tosanitari da soddisfare e
consente l’apertura di questo importantissimo mercato». Si calcola un potenziale bacino di circa 50 milioni di persone di classe medio-alta, molto
attratte da ciò che arriva dall’Europa e in particolare dell’Italia. «La rma in questo momento - sottolinea l’Airi, l’associazione che raggruppa delle
industrie risiere - giunge nonostante il periodo drammatico che stiamo vivendo e apre all’opportunità di esportare le nostre varietà tipiche nel
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