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Le coltivazioni

nel Delta
richiedono
lavorazioni

di alto livello
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TAGLIO DI PO

«Abbiamo voluto
creare un momen-
to di incontro e di
presentazione al-
le istituzioni e a
tutto il mondo risi-
colo del nostro
Delta - è l'esordio
di Eugenio Bolo-
gnesi, presidente
del Consorzio di
tutela del Riso del
Delta del Po Igp,
con sede a Taglio
di Po - che ha

Alleanza sul Po
lanciando il riso

fatto da padrone di casa in
occasione della serata molto
bene collocata nell'ambito del
Gran galà dell'agricoltura».

Con questo primo gran galà
dell'agricoltura «avviamo - si
allaccia Elisa Trombin, sinda-
co del comune di Jolanda di
Savoia, provincia di Ferrara -
insieme al Consorzio di tutela
del riso del delta, una tradizio-
ne che mi auguro duri a lungo e
confermi le "Giornate del riso"
come un punto di riferimento
per l'agricoltura e risicoltura
dell'Emilia Romagna nel no-
stro comune. E l'intento è stato
certamente centrato, vista l'am-
pia partecipazione e gli ospiti
intervenuti e poi intervistati da
Arianna Ruzza tra cui Letizia
Martirano, direttore responsa-
bile dell'agenzia stampa Agra-
press, e Vanni Cornero, storico
giornalista di La Stampa e
Italia Oggi. Tra gli ospiti anche
l'assessore regionale Tiberio
Rabboni che parlando del nuo-
vo Psr, ha confermato come la

Regione Emilia Romagna ab-
bia dedicato molta attenzione
ai prodotti di qualità e certifica-
ti».

Bolognesi aggiunge che «ab-
biamo proposto all'Unione eu-
ropea di sostenere i costi di
certificazione per le produzio-
ni a marchio per incentivare le
aziende ad aderire sempre di
più a progetti come quello del
riso del Delta del Po Igp. Sarà
inoltre sempre più importante
favorire le reti d'impresa».

L'accordo di filiera, siglato
da un gruppo di risicoltori con
l'azienda Grandi riso, si può
considerare come una rete una
rete d'impresa di fatto. «Il no-
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e Ferrarese

stro progetto si basa fondamen-
talmente su tre caratteristiche
- precisa Alessandro Grandi,
titolare della Grandi riso -
prima di tutto il territorio di
provenienza: la nostra zona è
unica nel suo genere per salu-
brità e per la sua caratteristica
morfologica e altimetrica: è
l'area, quella del Delta polesa-
no, più bassa d'Italia, tre metri
sotto il livello del mare. La
seconda caratteristica è rappre-
sentata dai risicoltori che ga-
rantiscono un prodotto di eleva-
ta qualità. La terza è la presen-
za di un'industria del territorio
che può commercializzare il
nostro riso ovunque, garanten-
do un premio economico ai
produttori».

Sintetizzando con questi tre
numeri: il territorio tre metri
sotto il livello del mare, chilo-
metri zero per la provenienza
del prodotto, chilometri dieci-
mila per la sua commercializza-
zione. Questa è la carta d'identi-
tà del Riso del Delta.

© riproduzione riservata


	page 1

