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"Chiarelli, non ritratto: il nostro riso
deve guardare a Nord e a Verona"

Continua il dibattito
sulla maniera migliore
di valorizzare e pro-
muovere il riso del Del-
ta dei Po, fresco di ot-
tenimento del mar-
chio I . Dopo l'inter-
vento di Massimo
Chiarelli , direttore di
Confagricoltura Rovi-
go, in replica al presi-
dente della Fondazio-
ne Banca del Monte
Adriano Buoso, adesso
è lo stesso Buoso a ri-
spondere. A suo avvi-
so, la promozione di
questo nostro prodot-
to tipico deve avvenire
gomito a gomito con il
Veronese . Per una se-
rie di motivi che elen-
ca.
Caro Chiarelli, il riso Igp
del Delta è come il Pole-
sine, non ha bisogno di
essere conosciuto, per-
chè è conosciutissimo,
ma di essere valorizzato,
con una organizzazione
permanente di promo-
zione e consumo nel no-
stro territorio e di un
territorio e consumo
non generico, ma tar-
get.
E' per questo che da due
anni grazie al lavoro di
promozione personale
volontaria, e dell'inve-
stimento delle nostre ac-
cademie del gusto, Del
Tartufo del Delta del Po e
delle Verdure dell'Adige,
viene presentato alle

massime manifestazio-
ni nazionali di promo-

zione del riso, a Risitaly
a Isola della Scala, a
Mantova e a Nogara con
Riso&Nose, ottenedo
sempre il massimo dei
consensi e il primo pre-
mio nazionale al Top
Show.
Questo ci ha permesso di
lanciare l'idea dell'auto-
strada del Riso Igp del
Veneto con gli accordi
conseguenti, fra i comu-
ni, di realizzazione con
Isola della Scala di una
manifestazione nazio-
nale nel Delta, e con
Nogara il festival nazio-
nale Nose&Riso, vista
anche la eccellenza di
Rovigo nelle noci.
Il problema del riso, che
non ha una grossa pro-
duzione, come il nostro
pesce, verdure, ecc, è
quello di essere promos-
so, distribuito e consu-
mato direttamente nel
distretto enogastrono-
mico Deita&Montagna
con i Veronesi della stra-
da del riso, con i Trenti-
ni della strada dei Forti e
verso Nord con gli effetti
di produzione e realizza-
zione di valore in ambito
locale.
Altro che campanili-
smo, ma di un progetto
di valorizzazione del no-
stro riso, si tratta, sulla
scia di uno studio pro-
fondo sulle esperienze di
successo degli altri e con

la loro disponibilità di
alleanza territoriale per
valorizzare anche il no-
stro prodotto e territo-
rio.
Questo progetto, discus-
so con i presidenti delle
associazioni di categoria
tre anni fa al Ponte di
Lusia, è esattamente
quello che mancava e
che manca per sfruttare
l'economia di prossimi-
tà e i fattori di successo
attuali del nostro terri-
torio, che sono dormien-
ti per ragioni e responsa-
bilità su cui non voglio
insistere, ma su cui pos-
so tornare volentieri,
avendo da sempre a cuo-
re, dapprima quale diri-
gente di organizzazione
complessa e da lo anni
come piccolo imprendi-
tore, le potenzialità del-
l'impresa diffusa e so-
pratutto dell'agricoltura
polesana, che ritengo
ancora inespresse!

Adriano Buoso
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