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COMUNICATO STAMPA 

 

LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DI VERCELLI E BIELLA AD EXPO 2015  

L'11 settembre, sulla terrazza del padiglione di Federalimentare, giornalisti e buyer, tecnici e 

ricercatori internazionali hanno potuto degustare il meglio delle produzioni delle due province 

 

 

Riso in tutte le sue declinazioni, ma anche vini, formaggi, salumi, dolci e promozione dei territori 

vercellese e biellese. Sono stati questi gli ingredienti protagonisti dell'evento promosso da Ente 

Nazionale Risi venerdì 11 settembre, presso la terrazza del padiglione “CIBUSèITALIA-

Federalimentare” a Expo 2015, organizzato dalle Camere di Commercio di Vercelli e Biella e 

dalla Provincia di Vercelli.  

La serata – che rientra nel programma di promozione del riso italiano, ideato e realizzato dall’Ente 

Nazionale Risi in occasione di Expo 2015 – è stata dedicata a Biella e Vercelli, due realtà che hanno 

un ruolo importante nel panorama risicolo nazionale, tanto da condividere, dal 1992, l'unica Dop 

europea del riso, quella del "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" coltivato in quel contesto 

ambientale unico costituito dal territorio della Baraggia, che si situa sulle due province. 

Biella e Vercelli sino all'anno della separazione amministrativa dei due territori hanno costituito le due 

distinte anime di un'unica provincia, con vocazioni economiche specifiche ma anche con tratti comuni.  

Vercelli non eccelle solo per la produzione risicola, ma vanta anche storiche tradizioni gastronomiche 

e vitivinicole: dai salumi (salam d'la duja, mocetta e altri) ai formaggi più caratteristici come la toma 

valsesiana e il Maccagno, rinomate produzioni agricole, come i fagioli di Saluggia e Villata, e quelle 

ortofrutticole (asparagi, zucchini, kiwi e pesche di Borgo d'Ale, con marchio di tipicità). Tra i dolci 

troviamo i bicciolani di Vercelli, biscotti di pastrafrolla speziata, la tartufata, le miacce valsesiane 

nelle loro versioni dolci e salate. L’area collinare Vercellese non è molto estesa ma produce vini 

considerati tra i migliori d’Italia per qualità, per delicatezza e armonia: le Docg Gattinara ed 

Erbaluce e le Doc Coste della Sesia e Bramaterra. 

I prodotti tipici biellesi spaziano dai formaggi, tra i quali il più noto è la toma, a pasta dura, di latte 

vaccino, prodotta sia con latte intero (tipo Maccagno), sia con latte parzialmente scremato, entrambe 

rientranti nella Dop Toma Piemontese, ai salumi (in special modo i salami e la paletta, un insaccato 

ricavato dalla scapola del suino insaporito con sale e spezie), ai dolci, tra i quali si distinguono i 

canestrelli, fragranti cialde di wafer con cioccolato e nocciole. Per quanto riguarda i vini, il territorio 

biellese si fregia della denominazione di una Docg (Erbaluce di Caluso), oltre che di due Doc 

storiche (Bramaterra e Lessona) e di tre Doc di più recente riconoscimento (Canavese,  Coste del 
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Sesia e Piemonte). Ma Biella vanta anche un'acqua eccezionalmente pura e leggera, con la quale viene 

prodotta l'acqua oligominerale Lauretana, erede di un'antica tradizione idroterapica, e diverse birre di 

qualità eccellente.     

L’iniziativa di venerdì sera è stata particolarmente importante per la promozione delle due aree, grazie 

anche a un dibattito gestito da Patrizio Roversi, noto personaggio televisivo che, tra l'altro, ha 

condotto il programma di Rai Uno Linea Verde. 

Nel corso della serata, Roversi ha intervistato, oltre ai “padroni di casa” Paolo Carrà, presidente di 

Ente Nazionale Risi, e Gianpiero Masera, segretario generale delle Camere di Commercio di Biella e 

Vercelli, Carlo Riva Vercellotti, presidente della provincia di Vercelli, Carlo Zaccaria, presidente 

del Consorzio di Tutela del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese Dop, che ha evidenziato gli aspetti 

salienti della produzione risicola delle due province; Lorella Zoppis, presidente del Consorzio Tutela 

Nebbioli Alto Piemonte, che ha illustrato le peculiarità dei vini a denominazione d’origine dei territori 

di Biella e Vercelli; Massimo Biloni, chairman del TRCC (Temperate Rice Research Consortium) 

2015, che ha fatto il punto sulla ricerca; Ottavio Mezza, presidente dell’Associazione irrigazione 

Ovest Sesia, cui è stato affidato il compito di analizzare il ruolo della gestione delle acque 

nell’economia risicola italiana; Cinzia Lacchia, conservatrice del Museo Borgogna di Vercelli, che ha 

illustrato i punti di interesse turistici del Biellese e del Vercellese. 

Inoltre, durante la serata l’Associazione Donne & Riso di Vercelli ha consegnato “virtualmente” il 

premio “Risottiera d’Argento”, edizione speciale Expo2015, a Samantha Cristoforetti, la quale non 

era presente per impegni di lavoro ma ha inviato una nota di ringraziamento che è stata letta dalla 

presidente Natalia Bobba. La risottiera sarà recapitata all'astronauta italiana nei prossimi giorni. 

Il menù della serata, preparato dagli chef Christian e Manuel Costardi (dell'omonimo ristorante 

situato all'interno dell'hotel Cinzia di Vercelli), ha visto come protagonista indiscusso il riso. 

All'evento, oltre ad autorità, giornalisti e blogger, hanno preso parte sei buyer provenienti da Francia, 

Belgio, Svezia, Regno Unito e Germania, presenti a Vercelli dal giorno precedente per il workshop 

“Piemonte Land of Rice”, promosso dal Centro estero in collaborazione con le Camere di 

Commercio di Vercelli e Biella, che ha visto l’organizzazione di una serie di incontri B2B con imprese 

agroalimentari, in prevalenza risicole, e di visite aziendali. Erano presenti, inoltre, i ricercatori del VIII 

convegno internazionale del Temperate Rice Research Consortium, che concludevano in Expo i 

quattro giorni di lavoro nel Vercellese. 

"In questa serata con Vercelli e Biella – dichiara Paolo Carrà, Commissario Straordinario Ente 

Nazionali Risi - ci troviamo nuovamente in Piemonte che, con le provincie di Novara ed Alessandria, 

è la regione leader per superficie risicola in Europa. Un territorio unico nel suo genere che parte dal 

rifugio alpino più alto    d' Europa e giunge alla pianura. Un territorio diversificato che ha saputo 

trovare una sua identità sia in campo agricolo che in campo culturale; un territorio che ha visto nei 

monaci cistercensi dell'abbazia di Lucedio e nella figura di Cavour due importanti precursori della 
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moderna risicoltura”.  

“Vercelli è la capitale europea del riso – dichiara Gianpiero Masera, Segretario Generale della 

Camera di Commercio di Vercelli – ogni anno qui vengono prodotti 450mila tonnellate di questo 

cereale greggio, su un'estensione di circa 70mila ettari. E all'interno della Camera di Commercio di 

Vercelli è presente dal 1974 una borsa merci che determina coi suoi scambi i prezzi di risi e risone. Si 

tratta di un tassello fondamentale nel grande puzzle del mondo risicolo non solo italiano ma europeo.  

Nel 2014 abbiamo inoltre lanciato, insieme alle Camere di Commercio di Biella e Novara il marchio 

collettivo 'Terre di Riso, d'Acqua, di Qualità” per sostenere i produttori delle tre province. Il riso è re 

sulle tavole, nei campi, nell'economia e nel DNA di questo territorio. E l'evento organizzato all'interno 

di Expo 2015 lo ha messo in evidenza molto bene, ma è solo una tappa nel percorso di promozione e 

valorizzazione del nostro riso, che si trova a competere con le produzioni internazionali. Le nostre 

armi vincenti non possono che continuare a essere, per noi, la qualità, la ricerca e la sostenibilità. 

Grazie a Ente Risi e Provincia di Vercelli per essere uniti alla Camera di Commercio in un'iniziativa 

come questa, che aiuta a fare comprendere il grande valore di questa produzione”. 

“Il riso è un elemento fondamentale della cultura e della tradizione biellese – commenta il membro di 

giunta della Camera di Commercio di Biella, Claudio Capellaro Siletti – lo dimostrano le tante 

ricette che lo vedono protagonista sulle nostre tavole e la forte impronta paesaggistica che ha 

regalato alla parte pianeggiante del nostro territorio. Poterlo valorizzare e promuovere in una serata 

all'Expo insieme alla provincia gemella, Vercelli, è per Biella una grande opportunità, per la quale 

ringraziamo Ente Risi, Provincia di Vercelli e la Camera di Commercio di Vercelli, che hanno 

sviluppato un grande lavoro di sinergia. Mettere sotto i riflettori l'agroalimentare è una strategia 

vincente perché ha ricadute non soltanto in questo settore ma anche sul turismo, sulla cultura e su 

tutta l'economia del territorio”. 

“Per il Vercellese il riso rappresenta non solo il prodotto agricolo e alimentare per eccellenza, ma 

un’intera civiltà che, nel tempo, intorno al riso si è sviluppata e ha saputo farsi apprezzare nel mondo 

– dichiara il Presidente della Provincia di Vercelli, Carlo Riva Vercellotti – Per tale motivo, questa 

sera ritengo opportuno ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per favorire la 

presenza del vercellese in EXPO2015. Mi riferisco non solo all’Ente Nazionale Risi, alle Camere di 

Commercio e alle altre Province dei territori risicoli nazionali, con le quali la partnership si è rivelata 

molto proficua, ma soprattutto alle nostre aziende che, con la loro ampia partecipazione, si sono rese 

ambasciatrici della civiltà risicola vercellese nel mondo. Ringrazio, ancora, le altre realtà vercellesi 

che hanno reso possibile questa serata con l’apporto dei prodotti tradizionali che, oltre al riso, 

caratterizzano e fanno ricca la nostra provincia. Grazie a tutti!”. 
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Le imprese presenti al padiglione di CIBUSèITALIA sono: 

Aedì Srl - Lenta 

Agricola Belvedere Sac. - Bianzè 

Agricola Lodigiana Srl - Ronsecco 

Agricola Veneria Soc. Agricola Snc. - Lignana 

Azienda Agricola Deambrogio Franco - Lamporo 

Azienda Agricola Eleonora Bertolone - Quinto Vercellese 

Cascina Valdemino 1904 Roncarolo Franco - Desana 

Cerutti Alice - Crova 

Ecori' Agricola Srl - Vercelli 

Ferraris Cesare e Ferraris Giuseppe s.s. agricola - Bianzè 

Mundi Riso Srl - Vercelli 

Riseria di Rovasenda di Tomasoni Giovanni & C. Sas -Rovasenda 

Risi & Co. Srl - Lignana 

Riso Nobile Della Baraggia - Greggio 

Riso Viazzo Srl - Crova; 

Rondolino Società Cooperativa Agricola - Livorno Ferraris 

S.P. Spa. - Stroppiana 

Sardo Piemontese Sementi Soc. Coop. - Vercelli 

Società Agricola Osenga – Trino 

Azienda Agricola Zaccaria Silvio di Zaccaria Carlo - Salussola 

 

 


