
Il riso piemontese diventa una Dop
Pace fatta tra Regione e Ente Risi dopo gli attacchi di Ferrero. E spunta la proposta
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ni» e che «è ingeneroso da par-
te di Ferrero non tenere conto
di tutta l'attività svolta anche
in collaborazione con l'asses-
sorato». Pace fatta, quindi:
l'assessore, su invito di Carrà,
si è recato al Centro ricerche
sul riso di Castello d'Agogna
per un faccia a faccia.

Sul tavolo
Durante l'incontro il presiden-
te ha presentato l'attività svol-
ta dall'Ente e quanto, in questi
anni, è stato fatto a beneficio
della filiera risicola nazionale.
Al termine della riunione è
emersa la proposta di istituire
la denominazione di origine

oppure l'Igp Riso Piemontese:
«E un'azione necessaria, se si
vuole superare la crisi che
grava sull'intero settore - ha
dichiarato l'assessore Ferrero
-. È necessario arrivare in
fretta a una ristrutturazione
della filiera del riso, con i con-
tratti al passo con i tempi, por-

Così come avviene per l'oliva di
Gaeta, i pizzoccheri della Val-
tellina o i cantucci toscani, an-
che il riso piemontese potreb-
be avere una Dop o una Igp, os-
sia una denominazione di ori-
gine protetta (nel primo caso)
o un'indicazione geografica
protetta (nel secondo) che dia
maggiori garanzie al consuma-
tore su qualità e tracciabilità
del prodotto. È una delle possi-
bili vie di uscita dalla profonda
crisi del riso italiano secondo
Giorgio Ferrero, assessore re-
gionale all'Agricoltura, che ha
incontrato il consiglio di am-
ministrazione dell'Ente nazio-
nale risi dopo il duro botta e ri-
sposta dei giorni scorsi con il
presidente Paolo Carrà: Ferre-
ro aveva ipotizzato il commis-
sariamento dell'Ente «perché
non sta svolgendo il ruolo per
cui è stato istituito» e perché
«avalla certi atteggiamenti da
parte dell'industria risiera, e
questo non va bene».

La risposta
La replica non si era fatta at-
tendere. Carrà aveva risposto
all'assessore che il suo ente
«era stato il primo, nel 2013, a
lanciare l'allarme importazio-
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Ferrero aveva ipotizzato speculazioni sui prezzi da parte delle industrie risicole



tando la completa trasparen-
za fino al consumatore e inclu-
dendo l'etichettatura obbliga-
toria del luogo di origine e di
trasformazione del prodotto.
È anche necessario vigilare af-
finché non si verifichino situa-
zioni discriminanti rispetto al
ritiro del raccolto 2016. Biso-
gna investire tutte le energie
per recuperare al più presto la
non giustificata situazione dei
prezzi in campagna».

Ringraziamenti
Soddisfatto per l'esito dell'in-
contro il presidente Carrà:
«Le dichiarazioni critiche nei
confronti dell'ente richiedeva-
no un chiarimento puntuale e
sincero. Abbiamo evidenziato
come sia necessario riconsi-
derare l'intera struttura della
nostra filiera con proposte
che limitino l'eccesso di volati-
lità dei prezzi del cereale, pro-
poste di cui il Consiglio del-
l'ente che presiedo si farà cer-
tamente carico. Ringraziamo
l'assessore Ferrero per le pa-
role di stima e di riconoscenza
in merito all'attività di Ente
Risi, e per la volontà manife-
stata di voler contribuire a
trovare le migliori soluzioni
per il futuro del settore».
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