Conferenza stampa
Decennale Riso del Delta del Po IGP
16 aprile 2019 – Oasi Bianca (Pomposa FE)
COMUNICATO STAMPA
Ha aperto i lavori il Presidente Adriano Zanella presentato dal dirigente del Consorzio Alex
Baricordi.
Innanzitutto i dati.
Il territorio del Delta del Po venne bonificato 110 anni fa.
il progetto IGP parte nel 2009 con 65 ettari di risaie, 6 operatori e 3000 q.li di produzione;
nel 2018 l’estensione delle risaie raggiunge i 1600 ettari, 37 operatori e 78.600 quintali di
produzione.
Nel 2019 sono già previsti ulteriori aumenti.
In cinque parole chiave il presidente ha esplicitato il valore e l’alto potenziale di futuro del
Riso del Delta del Po IGP
Persone:
il progetto è pensato come una filiera che parte dall’agricoltore per arrivare al
consumatore. Questo aspetto è stato accolto favorevolamente dalla GDO che ne ha
recepito il valore.
Territorio:
è l’unicità di questi terreni ricchi di sostanze organiche, emersi grazie alle bonifiche di 110
anni fa che li rende vocati allo sviuppo di una risicoltura pura e riconoscibile.
Relazioni:
sono un elemento di successo che ha caratterizzato sin dall’inizio la crescita dell’IGP.
Istituzioni pubbliche soggetti economici e sociali hanno conocorso in un progetto
partecipativo e reso possibile questi risultati
Filiera:
sistema integrato di risorse, tecnologia e ambiente al servizio del territorio e a
valorizzazione economica dell’IGP oggi nel consorzio sono presenti tutti i protagonisti della
coltivazione e commercializzazione.
Ricerca:
formazione e ricerca sono due azioni continue finalizzate a tecniche colturali d’eccellenza
per garantire produzioni di alta qualità.
Sono intervenuti
MASSIMO BIOLCATI
Presidente Delegazione Ascom Codigoro
E’ stata presentata una importante iniziativa che si estende su tutto il territorio del Delta
del Po attraverso la partecipazione dei ristoranti che avranno nei loro menù un piatto con
Riso del Delta del Po IGP. Seguirà infine una serata intitolata Disfida del Gusto dove
verranno segnalate le migliori preparazioni. Sul litorale, nell’ambito dell’iniziativa Spiagge
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del Gusto si evidenzieranno ricette con Riso del Delta del Po IGP
L’iniziativa consentirà un’ampia crescita di conoscenza attraverso un’esperienza culinaria
concreta.
MASSIMO SERAGNOLI
Coordinatore Progetto Istituti Alberghieri
Tema “Progetto Istituti alberghieri”
Una componente fondamentale del progetto decennale è stata individuata nel rapporto
con docenti e studenti degli Istituti Alberghieri di Adria, Lido Degli Estensi, Ferrara Castel
San Pietro, Riolo Terme, Piacenza. Sono previste giornate didattiche che si
concluderanno con preparazioni e degustazioni delle varie specie di riso e prodotti del
territorio nel rispetto della stagionalità.
Nel solco dei valori fondanti dell’IGP Riso del Delta del Po è stato inoltre predisposta una
donazione alle Caritas del Territorio che ogni giorno sostengono molte famiglie in stato di
bisogno con preparazione di pasti e consegna di prodotti alimentari.
Con parole illuminanti sono intervenuti
DON PIERO MANDRUZZATO
Direttore Caritas diocesana Adria-Rovigo
ATTILIO GIBBIN
Direttore Caritas diocesana Chioggia
MICHELE LUCIANI
Rappresentante Caritas diocesana Ferrara-Comacchio
Tema “Progetto Caritas”
Programma degli eventi che vedrà presente il Consorzio Riso del Delta del Po Igp
Festival dei prodotti Dop e IGp 19 maggio
AL Meni 22 23 giugno 2019
Festival cucina veneta 5-6-7 luglio
FICO autunno (data in definizione)
11 Novembre evento delle Caritas
Il decennale ha ottenuto il patrocinio:
Ministero agricoltura e turismo
Regione Emilia-Romagna
Regione Veneto
Camera di commercio Ferrara
Camera di Commercio Venezia-Rovigo
Parco del Delta del Po
Biosfera Mab Unesco
Caritas Diocesane di Adria – Rovigo , Chioggia e Ferrara-Comacchio
Ascom Ferrara-Rovigo
Ha coordinato
ALEX BARICORDI
Dirigente Consorzio

Sinettica srl
Via Ercolani 9 Imola (Bo)
E mail sinettica@sinettica.it
www.sinettica.it

Cap. soc. 20.000 Euro i.v.
P.IVA/CF Iscr. Registro imprese Bologna
02336321209
skype massimo.seragnoli

