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La storia del riso
nel territorio
del Delta del Po

La Storia
Nel 1450, pochi decenni dopo la diffusio-
ne del riso nella Pianura Padana, com-
paiono le prime documentazioni sulla pre-
senza di coltivazioni in Polesine, in parti-
colare nel territorio del delta del Po,
poiché questa coltura era strettamente
legata alla bonifica e rappresentava il
primo stadio di valorizzazione agraria dei
nuovi terreni.
La natura dei terreni prosciugati divenne
elemento determinante per la destinazio-
ne colturale degli stessi.
La coltivazione del riso fu perciò importan-
te nelle zone del delta del Po per accelera-
re il processo di utilizzazione dei terreni
salsi da destinare poi alla rotazione coltu-
rale.
Verso la fine del `700 alcuni patrizi vene-
ziani, proprietari di immense tenute bonifi-
cate e non nel delta del Po, iniziarono con
metodi sistematici la coltura del riso nei
territori appena bonificati in provincia di
Rovigo; ma saranno soprattutto nell'800 i
nuovi proprietari borghesi, alcuni di questi
di origine ebraica, che allargheranno su
vasta scala questa coltura.
Il processo di bonifica proseguì poi duran-
te l’unificazione dell’Italia e fino alla prima
metà del XX secolo.
In provincia di Rovigo e Ferrara l'estensio-
ne delle risaie fino al 1950 si manteneva
elevata; le alluvioni negli anni '50 e '60
causarono una notevole revisione dei
piani colturali aziendali fino ad arrivare
agli anni '80 con una restrizione notevole
della coltivazione dettata soprattutto da
problemi di carattere economico gestio-
nale, per poi riprendere negli anni '90.

Produzione
Il Riso coltivato nel Delta del Po appartie-
ne alla tipologia Japonica, gruppo Super-
fino, nelle varietà Carnaroli, Volano, Baldo
e Arboreo.
Tutte le operazioni di coltura e trasforma-
zione sono finalizzate a garantire la quali-
tà, la tradizionalità e la tracciabilità del
prodotto.
Le concimazioni, grazie all'elevato tasso
di fertilità naturale dei terreni, sono effet-
tuate solo quando strettamente necessa-
rio, mentre l'utilizzo di fitofarmaci autoriz-
zati è limitato mediante trattamenti pre-
ventivi, quali la concia del seme prima
della semina e un'adeguata gestione delle
aree di coltura condotta attraverso il cor-
retto sfalcio degli argini e la regolazione
dell'acqua in risaia.
Il riso essiccato deve presentare una
percentuale di umidità inferiore al 14%.

Il riso: ecco tutte le proprietà e le varietà
Il riso è un alimento con un alto valore biologico, ne esistono infinite varietà e tipologie.

Scopriamo quali sono e come si utilizza

Il riso è un alimento molto versatile e riesce a dare il
meglio di sé nelle ricette fredde come in quelle calde, e
si presta a essere usato per piatti unici, primi piatti,
contorni e perfino dolci.Ilriso (Oryza sativa) è un cereale
della famiglia delle graminacee alla base della dieta di
molte popolazioni. Di riso ne esistono un’infinità, soltanto
in Italia si coltivano più di cinquanta varietà di riso,
diverse per forma (chicchi corti o lunghi), dimensione
(piccoli o grossi) e contenuti (glutinoso, integrale, brillato,
parboiled). La culla della civiltà del riso è l’Asia. Quanto
alle sue origini, reperti fossili di 5000 anni a.C. le
pongono nella valle dello Yang Tze.

Le proprietà nutrizionali del riso non sono affatto da
sottovalutare, anche perché questo cibo è ricco di
nutrienti molto importanti per il nostro organismo. Più
del 90% è costituito dai carboidrati; le proteine rappre -
sentano circa il 7,5% e i grassi l’1,3%. Piuttosto
significativa è la presenza limitata delle proteine, ecco
perché esse non riescono a formare il glutine e, quindi,
può essere adatto a chi soffre di celiachia. Il valore
biologico del riso è, comunque, un po’ più alto rispetto
a quello garantito dalle proteine del grano.
Il riso è ricco di fibre, è rinfrescante e disintossicante,
grazie a questa proprietà è considerato astringente, se
perlato, un valido aiuto per chi soffre di stitichezza invece
se integrale. Il riso, inoltre, riesce a mantenere sotto
controllo la pressione alta, in quanto è ricco di potassio,
ma contiene poco sodio. Essendo un alimento altamen-
te digeribile, non affatica lo stomaco, per cui può essere
mangiato con tranquillità anche da chi soffre di sonno-
lenza dopo i pasti. Il riso integrale può essere d’aiuto
anche a chi soffre di sovrappeso, se viene consumato di
tanto in tanto al posto della pasta. Chi soffre di
ipercolesterolemia potrebbe mangiare riso rosso al -
meno tre volte a settimana e riso nero per due volte.
Particolari sono le caratteristiche della varietà basmati,
che si distingue per il basso apporto di grassi e può
essere utilizzato come contorno, magari consumato al
posto del pane.
Le varietà di riso più conosciute e utilizzate sono molte,
nella tipologia comuni rientrano:
• Arborio: Ha chicchi grossi e Lunghi Grazie al suo alto
contenuto di amido resiste bene alla cottura e per questo
motivo è l’ideate per i risotti. E’ il più amato e conosciuto
dagli italiani.
• Balilla: dai chicchi piccoli e tondi, ha un grande potere
di assorbimento e di crescita in cottura. E utilizzato per
minestre, ma anche nella preparazione di dolci, timballi
e crocchette.
Super fino:
• Carnaroli: nato da un incrocio tra il Vialone e Leoncino,
ha chicchi grossi, consistenti, e affusolati che assorbono

facilmente gli odori e si legano con armonia agli
ingredienti. Dopo l’arborio è la varietà più diffusa in
Italia.
• Originario: ha chicchi piccoli e rotondi che cuociono in
circa 12-14 minuti. Utilizzato soprattutto per le minestre,
per la sua resistenza alla cottura si presta anche alla
preparazione di dolci e dei famosi arancini.
• Baldo: i chicchi sono grandi, traslucidi e molto
consistenti. Ricco di amido, ha grande capacità di
assorbimento ed è perfetto per la preparazione di risotti,
per te cotture al forno.
• Roma: ha i chicchi lunghi, grossi e tondeggianti. E’
molto apprezzato in cucina per la sua estrema versatilità,
che lo rende adatto a qualsiasi tipo di cottura, anche
nelle minestre e gratinato in forno.
Della tipologia di riso semi fino:
• Padano: Caratterizzato da una pasta particolarmente
tenera e da un alto contenuto di amido, è indicato
soprattutto per preparare minestre e minestroni, ma si
apprezza anche pescato e condito in bianco o al sugo.
• Vialone nano: ha chicchi di media grandezza, semi
lunghi e tondeggianti. Le sue caratteristiche sono simili a
quelle del Carnaroli, ma è più diffuso nel Nord-est
italiano. Cuoce in circa 13 minuti ed è ideale per i
risotti.
Delle tipologia di riso fino fanno invece parte:
• Ribe: presenta una pasta molto compatta e chicchi
lunghi e affusolati. Resiste bene alla cottura ed è indicato
per risotti e risi imbottiti. E’ la varietà più utilizzata nel

procedimento parboiled.
• Sant’Andrea: i suoi chicchi sono lunghi grossi e
corposi. Per il suo alto contenuto di amido è particolar-
mente indicato nella preparazione di minestre e zuppe,
ma anche di sformati e dolci. Assorbe bene i condimen-
ti.
Nella categoria riso trattato ci sono:
• Parboiled: si ottiene sottoponendo il riso grezzo ad uno
speciale processo di precottura. I suoi chicchi conserva-
no te caratteristiche nutrizionali tipiche del riso integrate.
Sopporta cotture lunghissime e non scuoce mai.
Nella cucina moderna sono presenti anche altre varietà
di riso, non italiane, che vengono usati nei piatti etnici:
• Thai: presenta una grana lunga e cristallina. Quando
cuoce, emette un caratteristico ed esotico profumo di
spezie. Perfetto se abbinato a piatti a base di carne,
pesce o verdura, come contorno, all’uso orientale.
• Basmati: varietà originaria dell’India, dalla regione del
Punjab. Ha chicchi lunghi e affusolati e quando cuoce
emette un aroma di sandalo e nocciola. E ideale per la
preparazione di piatti unici.
• Red: pregiata varietà orientate, cresce nelle coltivazioni
del Borneo. I suoi lunghi chicchi presentano il caratteri-
stico colore rossastro. Ideale come contorno a piatti di
carne e di pesce. Gli indonesiani lo offrono agli dei.
• Selvaggio: i suoi chicchi sono lunghi, affusolati e neri,
ma non è un riso vero e proprio. E’ una graminacea - più
precisamente la zizzania acquatica - che non viene
coltivata ma cresce spontanea nette paludi. Cuoce in 45
minuti.
• Venere: di origine cinese, è oggi coltivato anche nella
Pianura Padana. Dà il meglio di sé quando è abbinato a
piatti di carne e di pesce al forno. E’ ricco di proprietà
nutritive e, secondo gli antichi Cinesi, afrodisiache.
• Gange: proveniente da coltivazioni indiane; si presta
per la preparazione di piatti unici a base di carne e di
pesce, ma può essere utilizzato anche come contorno e
nelle insalate. Il suo tempo di cottura è di circa 18
minuti.
• Patna: di origine thailtandese, ha chicchi lunghi e
affusolati e un colore bianco latte. Per La sua origine
orientale, è adatto a piatti esotici ma anche a insalate di
riso, tortini e ripieni. Ha un’ottima tenuta in cottura.
Altre varietà sono:
• Glutinoso: Esiste nelle varietà bianca e nera. E’ molto
ricco di amido: in fase di cottura perde vigoria e assume
una consistenza collosa. Per questo motivo viene
utilizzato solo nella preparazione di dolci e budini.
• lntegrale: questo tipo di riso è quello che più conserva
tutte le proprietà nutritive del cereale, poiché non
subisce il processo di raffinamento e sbiancatura del tipo
brillato. Si sposa bene con bolliti e zuppe.
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