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LA FILIERA DEL RISO ITALIANO A EXPO 2015
Vercelli sarà presente nel padiglione di Federalimentare “Cibus è Italia”

Il prossimo 11 settembre si terrà un evento dedicato al territorio

La Camera di commercio di Vercelli e la sua produzione risicola saranno presenti
a Expo 2015 attraverso le aziende che saranno presenti all'interno del padiglione di
Federalimentare “Cibus è Italia”, grazie a un accordo con l'Ente Nazionale Risi.
Vercelli sarà presente insieme alle altre province italiane dove viene coltivato il riso:
Alessandria, Biella, Novara, Pavia, Oristano e Verona, grazie al supporto delle Camere
di Commercio dei relativi  territori  e degli  enti provinciali  di  Alessandria, Mantova,
Pavia e Vercelli.

Saranno 500 le aziende alimentari collocate all’interno del padiglione per illustrare le
13 filiere dell’alimentare italiano, tra cui quella del riso, rappresentata da 51 imprese,
di cui ben 19 vercellesi.

L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa dell'Ente Nazionale
Risi  tenutasi  a Milano il  21 aprile,  alla  quale ha preso parte il  vice ministro delle
Politiche Agricole Andrea Olivero.

“Expo rappresenta una grande opportunità per affermare l'unicità dei nostri prodotti –
ha dichiarato  Olivero –  in  una fase caratterizzata da una concorrenza aggressiva,
bisogna essere consapevoli della qualità del riso italiano e far emergere, attraverso un
lavoro  condiviso  dai  tutta  la  filiera,  le  sue  caratteristiche  specifiche:  sostenibilità
ambientale,  storia  e  tradizione,  rielaborate  con  processi  tecnologici  innovativi,  e
legame intrinseco con il territorio, di cui il prodotto diventa espressione culturale”. 

La  necessità  di  un lavoro  di  squadra  è stata  sottolineata  anche da  Paolo Carrà,
Commissario  straordinario  dell’Ente Nazionale  Risi:  “Attraverso le  imprese presenti
all’interno del padiglione di Federalimentare Cibus è Italia vogliamo connotare il riso
italiano quale prodotto tipico del nostro patrimonio agroalimentare e promuoverne la
conoscenza e il consumo sui mercati esteri”.    

Il  padiglione,  di  5000  metri  quadrati,  si  articola  su  due  piani  espositivi  con  una
terrazza dedicata a workshop, degustazioni e incontri con i buyer. I visitatori avranno
inoltre la possibilità di  acquistare i  prodotti  attraverso un sito di  e-commerce e di
riceverli direttamente a casa, approfondendo la conoscenza delle aziende grazie agli
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appositi  QR code per cellulari  e smartphone.  Grazie al  contributo delle  Camere di
Commercio  e delle Province,  sulla  terrazza saranno organizzati  sei  eventi  gourmet
presentati dal conduttore televisivo Patrizio Roversi.

Roberto Magnaghi, direttore generale dell’Ente Nazionale Risi, ha fornito una serie di
dati economici sul comparto: “Con 219mila ettari dedicati al riso, l’Italia rappresenta il
produttore principale dell’Unione Europea. La filiera italiana produce 1 milione e 400
mila  tonnellate  di  riso  greggio  dal  quale  si  ottiene 1 milione di  tonnellate  di  riso
lavorato, con un fatturato rispettivamente di 500 milioni e di 1,5 miliardi  di  euro.
4.090 le aziende agricole risicole, 107 quelle risiere di trasformazione e 70 le aziende
agricole che trasformano direttamente la propria produzione, per un totale di 10.000
addetti”.   

Uno degli eventi programmati sulla terrazza lounge, quello di venerdì 11 settembre,
sarà  dedicato  a  Vercelli  e  Biella.  “La  serata –  commenta  Gianpiero  Masera,
Segretario Generale delle Camere di Commercio dei due territori– permetterà
di presentare le proprie particolarità in campo risicolo, e non solo, anche attraverso la
degustazioni di prodotti tipici. La promozione del riso verrà infatti abbinata a quella
degli  altri  prodotti  agroalimentari  e al  vino delle  case vinicole biellesi  e vercellesi,
unitamente  alla  presentazione  del  patrimonio  storico,  artistico  e  ambientale  del
Biellese, del Vercellese e della Valsesia, offrendo un'importante occasione di visibilità
alle eccellenze del territorio».

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Vercelli, 23 aprile 2015
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