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L'associazione raduna i coltivatori deltini, compresi quelli della sponda ferrarese del fiume

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Si terrà lunedì
mattina, alle 10.30 alla sede del
neonato Consorzio di tutela del
riso del Delta del Po Igp, costi-
tuito il 20 dicembre scorso a
Taglio di Po, la prima assem-
blea dei soci.
Nell'occasione è prevista anche
la partecipazione del presidente
nazionale di Confagricoltura
Mario Guidi, storico risicoltore
del Delta del Po.
L'assemblea è il primo atto uffi-
ciale del Consorzio, durante la
quale verrà eletto il Consiglio di
amministrazione, che resterà

in carica per tre anni e inizierà

così a operare per promuovere e
tutelare il riso del Delta del Po
Igp.
Allo stato attuale, il Consiglio
di amministrazione provviso-
rio è formato dal presidente
Eugenio Bolognesi e da Giorgio
Uccellatori, Antonio Bezzi, Pao-
lo Callegari di Rovigo, e Mauri-
zio Zangirolami, Giampaolo
Cenacchi, Adriano Zanella di
Ferrara.
Il Delta vanta una un'antica
tradizione di coltivazione del
riso: le prime documentazioni
risalgono al 1450 circa. La colti-
vazione, strettamente legata
alla bonifica, rappresenta il pri-
mo stadio di valorizzazione
agraria dei nuovi terreni, la cui
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Coltivazione tipica II riso è da sempre un prodotto del nostro Delta

Eugenio Bolognesi ha retto
le sorti del sodalizio dalla fondazione

natura quasi imponeva la colti-
vazione del riso, poiché accele-
rava il processo di utilizzazione
dei terreni salsi per prepararli
alla rotazione colturale.
Verso la fine del Settecento,
alcuni patrizi veneziani pro-
prietari di immense tenute nel
Delta del Po, iniziarono con
metodi sistematici agrari la col-
tivazione, che si allargò poi su

vasta scala soprattutto nell'Ot-
tocento con i nuovi proprietari
borghesi (Lattis, Piavenna, Sul-
lam).
Le alluvioni, che a più riprese
colpirono il Delta negli anni 50
e 6o del '9oo, costrinsero molte
delle famiglie dedite alla risi-
coltura ad abbandonare questa
attività e furono perciò ridi-
mensionate le superfici rispetto
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"zie Gliela del riso, Ara si parce



ai 3700 ettari occupati fino a
quel momento.
Il riso, coltura principe, caratte-
rizza non solo il paesaggio, ma
anche buona parte dell'econo-
mia dell'intera area deltizia.
Riconosciuto come coltura di
salvaguardia ambientale, ha
uno stretto legame con il terri-
torio: le sue caratteristiche, in-
fatti, sono positivamente in-
fluenzate dall'alta fertilità mi-
nerale del terreno, dalla costan-
te presenza di brezza marina
che ne ottimizzano il gusto e le
qualità organolettiche, ren-
dendolo in maniera naturale
praticamente esente da difetti,
oltre che particolarmente sano
e ricco dal punto di vista nutri-
tivo.
Grazie a queste caratteristiche,
il marchio Riso del Delta del Po
ha ottenuto nel 2009 il ricono-
scimento comunitario Igp che
indica il Delta del Po come zona
tipica di produzione del riso
Camaroli, Arborio, Volano e
Baldo.
Per salvaguardare questa im-
portante produzione e l'ottima
qualità del riso locale, si è costi-
tuita nel 1998 l'Associazione dei
risicoltori del Delta del Po, che
raggruppa circa l'8o% delle su-
perfici coltivate e che fin dall'i-
nizio ha evidenziato, come ca-
ratteristica distintiva, la zona
di origine.
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