
Enti specifici tute lano coltura
e qualità del prodotto
L'Ente Nazionale Risi, istituito
nel 1931 a tutela delle diverse
varietà prodotte nel nostro Pae-
se, è impegnato anche nellatu-
tela dell'Indicazione Geografi-
ca Protetta che il riso Semifino
Vialone Nano Veronese haotte-
nuto, per primo in Europa e uni-
co in Italia, nel luglio del 1996.

Il Consorzio per la Tutela del
Riso Vialone Nano Veronese,

costituito dal novembre del
1979, opera a sua volta con lo
scopo di tutelare la coltura del
riso, ma anche di divulgare l'al-
tissima qualità di questa parti-
colare varietà.

L'origine del Vialone Nano Ve-
ronese risale al 1937, quando
presso la Stazione Sperimenta-
le di Risicoltura del vercellese
vennero incrociate le varietà

Vialone e Nano.
Grazie alla dolcezza ed alla pu-

rezza delle acque di fontanile
del Basso veronese, alle carat-
teristiche del terreno ed alle cu-
re di valenti agricoltori, questa
varietà ha acquisito quelle ca-
ratteristiche organolettiche, uni-
che ed inconfondibili, che han-
no consentito d i ottenere il mar-
chio IGP.



L

Fregiato del marchio europeo LG.P
II Riso Vialone Nano eronese
I.G.P. è l'indiscusso prtagoni-
sta della Fiera dei Riso.

Si tratta anche dell'unica varie-
tà in Italia e in Europa a potersi
fregiare del marchio europeo
I.G.P., certificato dall'Ente Na-
zionale Risi, agaranziadi quali-
tàe genuinità. Lasiglal.G.P. "In-
dicazione Geografica Protetta"
è attribuita dall'Unione Euro-
pea atutela dei prodotti agricoli
e alimentari di pregio che, gra-
zie agli specifici metodi di colti-
vazione e di lavorazione ed al
contesto geografico da cui trag-
gono origine, offrono al consu-
matore garanzia d i qualità e ge-
nuinità. Il Riso Vialone Nano Ve-
ronese, prodotto dalle aziende
del Consorzio di Tutela, viene
coltivato nelle limpide acque di
risorgiva della pianura verone-
se. La produzione protetta dal
marchio europeo I. G. P. è soltan-
to quella praticata nei comuni
di Isola della Scala, Bovolone,
Buttapietra, Casaleone, Conca-
marise, Cerea, Erbè, Gazzo Ve-
ronese, Isola Rizza, Mozzeca-
ne, Nogara, Nogarole Rocca,
Oppeano, Palù, PoveglianoVe-

ronese, Ronco all'Adige, Rover-
chiara, Salizzole, Sanguinetto,
San Pietro di Morubio, Sorgà,
Trevenzuolo, Vigasio, Zevio.

Il marchio garantisce che il ri-
so Vialone Nano Veronese
I.G.P. arrivi sulle tavole dei con-
sumatori dopo aver subito un
processo di lavorazione anco-
raoggi molto semplice, similea
quello delle antiche pile (nella
zona se ne possono ammirare
alcune ancora in funzione).

I chicchi di riso grezzo (risone)
vengono prima privati degli in-
volucri esterni e quindi sbianca-
ti per sfregamento.

Latecnolog ia modema ha per-
messo di facilitare e perfeziona-
re il lavoro dell'uomo, ma il pro-
dotto arriva ancora sulle tavole
dei consumatori senza aver su-
bito alcun intervento chimico o
manipolazioni. Ecco perché il ri-
so Vialone Nano Veronese
I.G.P. risulta assolutamente ge-
nuino e delizioso, essendo con-
siderato e riconosciuto come la
perla dei risi da risotto. Un riso
così buono, da meritarsi una
grande Fiera, come quella di
Isola della Scala.
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