
CON LA GIORNATA DI OGGI Si CHIUDONO
'LE GIORNATE DEL RISO', EVENTO
ORGANIZZATO DAL COMUNE
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Importante convegno i. Tra gli ospíti Pugliese (Co
«L'IMPEGNO primario del no-
stro Consorzio è quello di tutelare
il riso Igp e lo sforzo per il futuro
è quello di abbracciare il mercato
e abbandonare gli schematismi».
Così Adriano Zanella, presidente
del Consorzio di tutela del riso
del Delta del Po Igp che ha aperto
il convegno di ieri, per la prima
volta organizzato dal Consorzio
stesso, dopo i saluti del sindaco di
Jolanda Elisa Trombin. Flavio In-
nocenzi, direttore Consorzio di tu-
tela dell'Asiago Dop, ha sottoli-
neato l'importanza della valorizza-
zione del prodotto: «In questo
frangente il lavoro dei Consorzi è
estremamente importante. Il loro
compito primario è difendere la
denominazione, poi stimolare e
promuoverne la presenza sul mer-
cato creando un valore aggiunto
distintivo. La tutela deve essere
correlata al mercato. Se i prodotti
a marchio non trovano sbocco sui
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mercati, ia mera tuieia non salva-
guarda l'economia».
Sul palco anche Alessandro Gran-
di (Grandi riso): «La crescita è sta-
ta significativa e fin dall'inizio ab-
biamo pensato a numeri impor-
tanti. Produzione e lavorazione
devono essere strettamente legate
al territorio, questo è il valore ag-
giunto del nostro riso. Nella di-
stribuzione abbiamo lavorato per
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creare un rapporto quanta/prezzo
molto buono nonostante il merca-
to fluttuante. Garantire un prezzo
stabile alla Gdo e una remunera-
zione adeguata ai risicoltori, rap-
presentano i nostri punti di for-
za».

OSPITE d'eccezione Francesco
Pugliese, amministratore delega-
to di Conad e autore del libro `Tra
l'asino e il cane - conversazione
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sull'Italia che non c'è». Stimolato
da Dalia Bighinati, che ha condot-
to il dibattito, Pugliese ha afferma-
to: «Conad ha fatto dell'innovazio-
ne uno stile d'impresa, accanto a
questo elemento spicca la valoriz-
zazione di ciò che è Igp e Dop tan-
to che abbiamo una linea di pro-
duzione dedicata che rappresenta
una percentuale in continua cre-
scita del fatturato (12 miliardi).
Per una collaborazione sempre
più efficace con la Gdo, i Consor-
zi di tutela devono aggiungere un
punto chiave alla loro attività: la
commercializzazione, la capacità
di arrivare sul mercato in modo
meno frammentario». Sull'orga-
nizzazione ha puntato anche l'as-
sessore regionale all'Agricoltura
Simona Caselli che ha sottolinea-
to quanto sia importante credere
nelle organizzazioni interprofes-
sionali, dove industria e agricoltu-
ra riescono finalmente a dialogare
e concordare strategie comuni.

1



01c,VZ , ,P  Z,: i o %. 3 ? -S ..,?%'iï[ia2to <:G2

TCï'i;C7 7.7,Z'e

' / ._, !"ePY-Íl'/,tr'/

Innovazione e tradizione: premiati Giuliano Guidi e Bonifiche Ferraresi

IN OCCASIONE della XX edi
zione de `Le giornate del Riso' d
Jolanda, durante il convegno i
Comune, il Consorzio di tutela
l'Ente nazionale risi, con l'assesso
re regionale Simona Caselli, han
no assegnato ai risicoltori del ter
ritorio un attestato di riconosci
mento per aver creduto, valorizza
to e prodotto il riso in questo terri
torio . Consegnati anche due rico
noscimenti per la storia e la tradi
zione: `risicoltore innovatore'
`azienda storica '. A Giuliano Gui-
di il premio come innovatore;
Guidi negli anni ha contribuito
all'innovazione della risicoltura
di Ferrara, introducendo tecnolo-
gie ancora in uso , tra cui la messa
a punto di una macchina cingola-
trice che ha agevolato il lavoro.
Lo spirito di condivisione delle
proprie esperienze caratterizzano
la figura di Giuliano Guidi che ha
sempre messo a disposizione de-

gli agricoltori le sue sperimenta-
zioni e ricerche per una reale cre-
scita tecnica e umana . Le sue paro-
le: «Per coltivare riso serve prima
di tutto passione : dalla semina al-
la nascita questo chicco va protet-
to e sostenuto . Per questo motivo
mi sono sempre ingegnato per ac-
cudirlo al meglio». Premiate an-
che le Bonifiche Ferraresi, come
azienda storica, unica azienda
agricola europea quotata in borsa
che, oltre ad aver modellato il ter-
ritorio su cui è sorto il Comune di
Jolanda di Savoia, ha sostenuto e
investito fin dall 'inizio nella risi-
coltura di qualità, supportando
l'ottenimento del marchio Igp
per il riso del Delta del Po.
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