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RISO NANO VIALONE VERONESE IGP

Descrizione del prodotto
La denominazione Riso nano vialone veronese IGP 
è riservata al prodotto ottenuto dalla coltivazione 
e lavorazione dei semi (risone) rigorosamente se-
lezionati del cereale della specie Oryza saliva L, 
sottospecie Japonica, varietà Vialone nano.

La storia
Il riso, arrivato a Venezia da Oriente, è presto di-
ventato emblema di ricchezza, abbondanza e ferti-
lità, come ancor oggi ricordato nel gesto simbolico 
di lanciare una manciata di riso agli sposi a fi ne 
rito. Il piatto tipico dei Dogi nel giorno di San Mar-
co, patrono di Venezia, era il tuttora famosissimo 
“risi e bisi” (riso e piselli).
Cominciò ad essere introdotto a livello produttivo 
nel Cinquecento, grazie all’incentivo di notevoli 
sgravi fi scali da parte della Serenissima. La sua 
coltivazione nella pianura veronese risale ai pri-
mi anni del Seicento e infl uenzò notevolmente il 

paesaggio agrario modifi cando le tradizioni della 
zona. Furono infatti effettuati disboscamenti ed 
ingenti lavori di natura idraulica per lo sfrutta-
mento dei fontanili, con la costruzione di lunghi 
canali per trasportare l’acqua pura e preziosa alle 
aziende agricole che, a valle, si dedicavano alla 
produzione del cereale. Lungo il percorso, l’acqua 
veniva utilizzata anche per generare il moto ne-
cessario alle pile da riso, ai mulini e ad altri piccoli 
opifi ci.
La risicoltura veronese è sempre stata caratteriz-
zata dalla coltivazione di risi di alto pregio e le prati-
che colturali si sono affi nate negli anni, seguendo 
sempre la tradizione pur nella modernizzazione 
delle tecniche utilizzate. Per i Veneti, d’altronde, 
il riso è un prodotto speciale, entrato in uso per 
condivisione con le comunità orientali che a Ve-
nezia tenevano i loro fi orenti commerci e presto 
diventato tradizionale, tanto che il modo di cottura 
regionale risulta unico.

Territorio di origine
Il risone destinato alla produzione del Riso nano 
Vialone Veronese IGP deve essere prodotto sui 
terreni suscettibili di irrigazione del territorio am-
ministrativo di 25 comuni della vasta pianura sab-
biosa originatasi dalle antiche alluvioni del fi ume 
Adige; l’area coincide con l’alto bacino idrografi co 
del fi ume Tartaro, in provincia di Verona.
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Aspetto e sapore
Il Riso nano Vialone Veronese IGP presenta chicchi 
con dente pronunciato, testa tozza e sezione ton-
deggiante. Il riso ammesso al consumo presenta 
chicchi di forma tonda, semilunga, di grossezza 
media, bianchi, privi di striscia e con perla centra-
le estesa; la lunghezza deve esser compresa tra 
5,6 e 5,8 mm, la larghezza tra 3,4 e 3,6 mm, lo 
spessore tra 2 e 2,2 mm. Per le impurità varietali il 
limite massimo consentito è il 2%.

Produzione
La coltivazione del Riso nano Vialone Veronese 
IGP deve essere fatta su terreni coltivati in av-
vicendamento. La risaia non può insistere sullo 
stesso appezzamento per più di sei anni conse-
cutivi e può ritornarvi dopo almeno due anni. La 
lotta alle erbe infestanti, prima che con gli erbicidi 
autorizzati, deve avvenire con le buone tecniche di 
coltivazione, con la regolazione dell’acqua in risaia 
e con lavorazioni mirate del terreno. Le concima-
zioni devono essere indirizzate all’ottenimento di 
granella sana e matura e le produzioni massime 
per ettaro non devono superare le 7 tonnellate.
La semina viene effettuata alla fi ne di aprile, in 

presenza di un velo d’acqua o in asciutta. In que-
sto secondo caso, la risaia viene inondata dopo 
vari giorni per permettere al seme di radicare. La 
gestione dell’acqua diventa fondamentale per la 
crescita della coltura e il controllo delle malerbe. A 
giusta maturazione, da fi ne settembre a ottobre, si 
raccoglie questo cereale che, in questo stato grez-
zo, è chiamato risone.
Una volta raccolto, il risone viene essiccato in es-
siccatoio per portare l’umidità della granella non 
oltre il 14% e poi sottoposto a semplici proces-
si meccanici di sfregamento: la sbramatura, per 
togliere le glumelle (lolla) e la sbiancatura per eli-
minare il pericarpo e l’embrione della cariosside. I 
chicchi vengono sottoposti a selezione e lucidatu-
ra per essere poi avviati al confezionamento.
Tutte queste operazioni devono essere effettuate 
all’interno della zona di origine.

Etichettatura
Il nome della Indicazione Geografi ca Protetta Riso 
nano Vialone Veronese deve fi gurare sulla con-
fezione in caratteri chiari, in modo tale da poter 
essere nettamente distinto dal complesso delle 
indicazioni che compaiono sulla confezione.

Stoccaggio e commercializzazione
Il Riso nano Vialone Veronese IGP è immesso in 
commercio in confezioni da 0,5 kg, 1, 2 e 5 kg che 
devono essere numerate secondo le indicazioni 
fornite dal Consorzio di Tutela.

In cucina e a tavola
Il Riso Nano Vialone Veronese IGP va conservato in 
locali freschi, asciutti per mantenere intatte le sue 
qualità organolettiche. È il protagonista di molte 
ricette come ad esempio il riso servito “all’onda”, 
cotto in pochissimo liquido, in modo che il chicco 
acquisti il gusto dagli altri ingredienti, pur rimanen-
do al dente, resta morbido come un’onda, dopo 
essere stato “mantecato”, cioè imburrato e poi 
cosparso di formaggio grana grattugiato. È ideale 
per la preparazione di risotti mantecati e sgranati, 
per minestre in brodo, insalate e dolci; la bontà di 
queste ricette è strettamente collegata alla lavora-
zione tradizionale, delicata e accorta, che lascia il 
chicco leggermente scuro, mantenendone il parti-
colare sapore e rendendolo tenace alla cottura.

Nella zona è attiva la “Strada del Riso Vialone 
Nano Veronese IGP” che associa gli enti locali, i 
produttori, gli operatori del commercio e del tu-
rismo per la promozione del territorio interessato 
alla produzione.


