RISO DEL DELTA DEL PO IGP

ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati

I TA L I A

ZONA DI PRODUZIONE

PRODOTTO

Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche

Il Riso del Delta del Po IGP è il cereale appartenente alla tipologia Japonica, gruppo Su-perfino, nelle varietà Carnaroli, Volano, Baldo e
Arboreo. Le varietà Arborio, Baldo e Volano si prestano per la preparazione di ottimi risotti, tim-balli e supplì mentre il Carnaroli IGP è
particolarmente indicato per prestigiosi risotti dell’alta ristorazione.
Il prodotto è immesso al consumo nella tipologia Riso del Delta del Po IGP. È commercia-lizzato confezionato sottovuoto o in atmosfera
controllata, in sacchetti idonei all'uso a-limentare dal peso variabile di 0,5, 1, 2, e 5 kg, che possono essere inseriti in contenitori di
dimensioni appropriate al peso del sacchetto che impediscano la fuoriuscita del prodotto prima della rottura della confezione.

L’area tipica per l’ottenimento del “Riso del Delta del Po” si estende sul cono orientale estremo della pianura padana fra le regioni
Veneto ed Emilia Romagna, nei territori formati dai detriti e riporti del fiume Po, nonché dalle successive opere di trasformazio-ne
fondiaria che ne hanno reso possibile la coltivazione.
Il terreno del Delta del Po è particolarmente adatto alla coltivazione di riso grazie alla salubrità della brezza marina.
COMUNI EMILIA ROMAGNA: Berra, Comacchio,Codigoro, Goro,Jolanda di Savoia, Lago-santo, Massa Fiscaglia, Mesola,Migliarino,
Migliaro e Ostellato.
COMUNI VENETI: Ariano nel Polesine,Corbola, Loreo, Papozze,Porto Tolle, Porto Vi-ro,Rosolina, Taglio di Po.
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Il logo del Riso del Delta del Po è composto da una fascia ellittica di colore bianco panna con un bordo
esterno di colore verde.
All'interno di suddetta fascia vi sono le scritte «Riso del Delta del Po» sulla metà superio-re e «Indicazione
Geografica Protetta» su quella inferiore. All'interno della suddetta fa-scia, in campo verde, a destra e a
sinistra sono presenti figure tipiche del Delta del Po (canne palustri e uccelli stilizzati) di colore bianco
panna, al centro si trova una donna stilizzata con un fascio di riso in colore giallo.

Riconoscimento della Denominazione: Reg. (CE) n. 1078 della Commissione del 10.11.2009
(GUCE L. 294 del 11.11.2009)
Riconoscimento del Consorzio di Tutela: Decreto 11.11.2013 (G.U. n. 288 del 09.12.2013)

Consorzio di Tutela del Riso del Delta del Po IGP
Via J.F. Kennedy, 134 - 45019 Taglio di Po (RO)
Tel. 0532 1716402
info@consorziorisodeltapoigp.it - www.risodeltapoigp.it

