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RISO DEL DELTA DEL PO IGP

Descrizione del prodotto
Il Riso del Delta del Po IGP designa esclusivamen-
te il frutto del riso appartenente al tipo Japonica, 
gruppo Superfi no, nelle varietà: Carnaroli, Volano, 
Baldo e Arborio.

La storia
Pochi decenni dopo la diffusione del riso nella 
pianura Padana (1450) compaiono le prime docu-
mentazioni sulla presenza di coltivazioni in Pole-
sine, in particolare nel territorio del Delta del Po: 
infatti questa coltura era strettamente legata alla 
bonifi ca che permetteva di accelerare il processo 
di utilizzazione dei terreni salsi da destinare poi alla 
rotazione colturale, come testimoniato da una leg-
ge della Repubblica Veneta del 1594 che proibisce 

la concessione dell’acqua a questa coltura e dà la 
possibilità di coltivare il riso solo “per valli ed altri 
luochi sottoposti alle acque, stimati impossibili di 
asciugarli in tutto e di rendersi ad alcuna cultura”.
Verso la fi ne del ‘700 ad opera di alcuni patrizi 
veneziani iniziò la sistematica coltura del riso nei 
territori bonifi cati, che si diffuse così tanto da 
infl uenzare la cultura locale e lo sviluppo sociale 
dell’area.

Aspetto e sapore
Il Riso del Delta del Po IGP presenta un chicco 
grande, cristallino, compatto, con un elevato te-
nore proteico e può essere bianco o integrale; ha 
grande capacità di assorbimento, poca perdita di 
amido e buona resistenza durante la cottura.

Territorio di origine
L’area di produzione del Riso del Delta del Po IGP 
si estende sul cono orientale estremo della pianu-
ra padana fra la regione Veneto e l’Emilia Roma-
gna. In particolare nel Veneto viene coltivato, in 
provincia di Rovigo nei comuni di Ariano nel Pole-
sine, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, 
Papozze, Rosolina e Loreo; in Emilia Romagna in-
teressa 11 comuni in provincia di Ferrara.
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Produzione
Tutte le operazioni di coltivazione e trasforma-
zione sono mirate alla qualità e tradizionalità del 
prodotto e devono avvenire nella zona di origine. I 
terreni destinati a risaia sono caratterizzati da una 
lenta capacità drenante e dotati di elevata fertili-
tà minerale e, per questo, le concimazioni sono 
effettuate solo quando strettamente necessario; 
vengono sottoposti ad un’aratura a profondità di 
25 - 30 cm, seguita almeno da una erpicatura per 
poi essere livellati per consentire una gestione ot-
timale delle acque.
La risaia non può insistere sullo stesso terreno per 
più di otto anni, dopodiché dovrà entrare in rota-
zione per almeno due anni prima che vi sia rise-
minato riso. La costante ventilazione delle risaie, 
grazie alla vicinanza del mare, e la conseguente 
minore umidità relativa, consente di mantenere la 
pianta più asciutta e di conseguenza più sana. La 
raccolta avviene a partire dal mese di settembre. 
L’umidità del risone essiccato non deve essere su-
periore al 14%.

Etichettatura
Sui contenitori deve essere apposto obbligatoria-
mente il logo della denominazione di adeguate 
dimensioni con la dicitura Riso del Delta del Po 
seguita da Indicazione Geografi ca Protetta oppu-
re sotto forma di acronimo IGP. Nella confezione 
deve essere indicata la varietà («Arborio», «Carna-
roli», «Volano», «Baldo»). e può essere inserita la 
tipologia “Riso integrale”; sulla stessa dovrà an-
che apparire nome o ragione sociale ed indirizzo 
del confezionatore.

Stoccaggio e commercializzazione
Il Riso del Delta del Po IGP nelle varietà: Carna-
roli, Volano, Baldo e Arborio viene immesso in 
commercio in scatole o in sacchetti adatti all’uso 
alimentare e può essere confezionato anche sot-
tovuoto o in atmosfera controllata. I contenitori de-
vono essere sigillati in modo tale da impedire che 
il contenuto possa essere estratto senza la rottura 
della confezione, che deve consentire di apporre 
lo specifi co contrassegno.

In cucina e a tavola
Il Riso del Delta del Po IGP va conservato in luogo 
fresco e asciutto, al riparo da luce e fonti di calo-
re; presenta una particolare sapidità ed aroma che 
permette di distinguerlo da quello prodotto in zone 
non salmastre. Queste caratteristiche sono legate 
al territorio che consente al riso di raggiungere un 
elevato tenore proteico, maggiori dimensioni del 
chicco che determinano una buona resistenza alla 
cottura tali da essere preferito per esaltare i risotti 
più pregiati.


