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Export riso italiano in Cina 
Centinaio firma il decreto che riapre il negoziato con la Cina. 

Il Ministro Centinaio ha firmato l’altro ieri il decreto che dichiarando il territorio 
italiano indenne dagli insetti trogoderma granarium e prostephanus truncatus, con il 
coinvolgimento di tutti i servizi fitosanitari regionali, si adegua all’ultima condizione 
posta dalle autorità cinesi per sottoscrivere un protocollo bilaterale che apre il 
mercato cinese al riso italiano. 

AIRI ha promosso questa iniziativa sin dal 2011, dopo aver riscontrato un interesse 
delle catene di distribuzione cinesi ad inserire tra le proprie linee di prodotto anche il 
riso italiano da risotto. 
Oggi l’esportazione diretta di riso dall’Italia in Cina non è consentita e solo 
piccolissimi quantitativi possono raggiungere quel mercato attraverso Hong Kong e 
nell’ambito dei contingenti d’importazione cinese. 

Vendere riso in Cina, primo paese consumatore al mondo con circa 150 kg pro-
capite all’anno e nel quale la stessa parola cinese “riso” ha anche il significato di 
“pasto” appare paradossale. In realtà analisi di mercato hanno confermato che 
proprio in virtù dell’alto consumo di riso i cinesi sono molto interessati a consumarlo in 
nuovi modi e il “risotto” può soddisfare questo interesse considerando che le varietà 
italiane sono diverse da quelle coltivate in Cina. 

Con la firma di questo decreto da parte del Ministro Centinaio possono finalmente 
riprendere i negoziati interrotti oltre un anno fa con l’auspicio di riuscire ad arrivare 
presto alla firma di un protocollo. 

AIRI è in stretto contatto con l’ambasciata italiana a Pechino, che si è presa a cuore 
il dossier e quanto prima verrà organizzata una visita di esperti cinesi alle industrie 
italiane interessate ad esportare, anche questa una condizione prevista dalla bozza 
di protocollo messa a punto dall’AQSIQ, l’autorità cinese che controlla le 
importazioni di prodotti alimentari, le cui competenze ora sono passate in capo alle 
Dogane. 
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