
La campagna del riso
fa felici gli agricoltori
Jolanda di Savoia, il presidente Bolognesi: «Prezzi alti ma rese basse»
II sindaco Trombin: «II prodotto è nei circuiti importanti. Saremo anche all'Expo»
di Maurizio Barbieri
1 IOLANDA DI SAVOIA

numerose analisi comparative
fatte da Vincenzo Brandolini,
titolare della cattedra di Chimi-
ca degli Alinenti dell'Universi-
tà di Ferrara.Una situazione
per il 2013 del tutto ecceziona-
le. All'inizio della primavera
prezzi bassissimi del risone cir-
ca 30 euro al quintale, Carna-
roli compreso, che hanno dra-
sticamente contratto le superi-
fici pianificate a riso di almeno
il 15% a livello locale - spiega
Adriano Facchini del Consor-
zio Agrario di Ferrara - dove si

è passati dagli oltre 7.500 ettari
ai 6.500 circa così ripartiti: Bal-
do 3.200; Carnaroli un miglia-
io (la varietà ha perso oltre il
50% della superficie 2012)
1.700 ettari per il gruppo Arbo-
rio-Vïalone e 600 ettari per le
altre varietà. Drammatica è
stata la semina che a causa
dell'andamento eccezional-
mente piovoso ha ritardato le
semine di 30-40 giorni. Si sono
avute semine anche nella pri-
ma settimana di giugno. Un re-
cord negativo che ha inciso

sulla raccolta in ritardo di un
mese con produzioni ridotte
di 5-10 quintali per ettaro con
un prodotto abbastanza buo-
no ma con la presenza di gra-
nelli di riso immaturi. Il merca-
to però è lievitato moltissimo
fino ad un + 80-100%. Tutto la-
scia pensare - conclude Fac-
chini - che nella campagna
2014 le superfici a riso nel Fer-
rarese ritorni sui 7.500-8000 et-
tari investiti».

Anche il Comune di Jolanda
di Savoia in questi anni ha fat-

to tanto per promuovere il ri-
so, dalla sagra estiva a vari mo-
menti promozionali. «A Jolan-
da l'economia principale si ba-
se sul riso - osserva il sindaco
ElisaT'rombin - il riso è entrato
in circuiti importanti e sono ol-
tre duecento le aziende che lo
producono. Nel 2015 saremo
anche a Milano all'Expo con
gli amici di Isola della Scala nel
Veronese e la prossima setti-
mana avrò un incontro per fa-
re entrare il nostro riso nel cir-
cuito delle Città Slovv».

La campagna risicola ha rega-
lato buone soddisfazioni ai ri-
sicoltori ferraresi anche se le
quantità non sono state ecce-
zionali. «La produzione com-
plessiva a riso investito ad Igp
consegnato all'industria è sta-
ta di circa 800 ettari - spiega
Eugenio Bolognesi, presidente
da un anno del Consorzio di
tutela riso del Delta del Po - si
consideri che la produzione
per ettaro animonta a circa
60-65 quintali per l'arborio.
sui 65 per il Baldo e sui 55 per il
Carnaroli. I risicoltori hanno
seminato una minor quantità
di ettari, (si è scesi da 7.500 a
6.500 ndr.) e che le malattie, in
particolare il brusone, hanno
falcidiato le rese, quindi prezzi
alti ma rese basse». L'interesse
per il riso del Delta è sempre
elevato. Un folto gruppo di risi-
coltori sta chiudendo un con-
tratto importante con Grandi
riso, una delle aziende più im-
portanti a livello nazionale. Bo-
lognesi spende due parole sul
discorso promozionale: «la
promozione dell'Igp fa il bene
di tutto il riso del Delta del Po.
Dopo la promozione fatta du-
rante il festival Internazionale
- spiega Bolognesi - dove la pa-
sticceria Nori ha preparato tor-
te a base di riso e dove il lancio
del gelato al riso in collabora-
zione con la gelateria K2 di Fer-
rara abbiamo intenzione di fa-
re altri eventi. Una promozio-
ne resa possibile grazie ai fon-
di ricevuti attraverso il piano
di sviluppo rurale». La cultura
del riso per il Basso Ferrarese è
molto importante soprattutto
perla natura dei terreni. «Que-
sto è stato verificato attraverso

La trebbiatura dei riso nelle campagne ferraresi

II Consorzio e nato undici anni fa

il Consorzio di Tutela dei Riso dei Delta dei Po lgp nasce nel
dicembre 2012 dall'impegno di 12 soci fondatori. il presidenteè
Eugenio Bolognesi ; vice Terenzio Pinotti ; consiglieri: Antonio
Giovanni Bezzi ; Patrizia Cavazzini ; GiiampaoloCenacchi ; Alessandro
Grandi ; Tommaso Pagnan ; Giorgio Uccellatori ; Adriano Zanella.
L'area interessanta comprende 19 comuni di cui 11 ferraresi e 9
polesani. Tra i soci figurano 14 aziende agricole e tra queste le
ferraresi Bonifiche Ferraresi S.p.a (Jolanda);
Cavazzini e Cotti (Jolanda); Giancarlo Cenacchi di Serravalle ; Grandi
Riso S.p.adi Pontelangorino ; Immobiliare Dante Migliarino;
Riccardo Cenacchi Serravalle; Azienda agricola F.lli Visentini & C.
Soc. Agr. di San Giovanni di Ostellato.
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