
odici pionien
fecero squadra

E nacque il consorzio
IL CONSORZIO di tutela del ri-
so del Delta del Po Igp nasce nel
dicembre del 2012 dall'impegno
di 12 soci fondatori. Il presidente
è Eugenio Bolognesi, il vice presi-
dente è Terenzio Finotti . L'iter
per il riconoscimento dell'Igp, fu
avviato oltre 10 anni fa da un
gruppo di aziende venete, a cui si
affiancarono anche le principali
aziende risicole ferraresi. Il risul-
tato raggiunto con la costituzione
del consorzio è il frutto di un lavo-

UN PO ' DI STO RIA

ro di squadra che aggiunge un ul-
teriore tassello alla tutela e alla
promozione del riso del Delta del
Po Igp.

QUESTO CEREALE si presen-
ta nelle varietà Carnaroli, Volano,
Baldo e Arboreo. Le varietà Arbo-
rio, Baldo e Volano si prestano
per la preparazione di ottimi risot-
ti, timballi e supplì; il Carnaroli
Igp è indicato per prestigiosi risot-
ti dell'alta ristorazione. Il termine
indicazione geografica protetta
(Igp) indica un marchio di origi-
ne che viene attribuito dall'Unio-
ne europea. Per ottenere l'Igp al-
meno una fase del processo pro-
duttivo deve avvenire in una parti-
colare area. Chi produce Igp deve
attenersi alle regole stabilite nel
disciplinare di produzione. Il ri-
spetto di tali regole è garantito da
uno organismo di controllo. Per
il riso del Delta del Po Igp l'orga-
nismo di controllo è rappresenta-
to dall'ente nazionale risi.

b. b.

RISO DEL DEL JA z t  adizioni. Proprio per la grande capacità di
lavorazione e raL, «ita di questo prodotto tanti anni fà le donne dei paesi si
Scardovari, Bonelli e Porto Tolle partirono per andare a raccogliere il riso in
Piemone, nella campagne di Vercelli. Era allora un lavoro massacrante che
veniva fatto con i piedi nell'acqua, piegate per ore per togliere le erbacce che
infestavano le risaie. Quella migrazione è diventata parte della nostra
tradizioni e le storie vengono tramandate dalle donne che fecero le mondine
per far vivere le loro famiglie in anni che furono di grande provertà per il
Delta. Ancora oggi vanno nelle sagre e nelle scuole per far conoscere i canti
delle risaie.
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