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 “Alimento estremamente interessante e meritevole di essere coltivato”. È così che il duca di milano, 
Gian Galeazzo sforza, descriveva il riso a ercole i d’este, duca di Ferrara, nel lontano 1475, per 
accompagnare il dono di un sacco di seme, con la garanzia che, se ben impiegato, si sarebbero 
trasformato in ben 12 sacchi di prodotto. 
Cereale tanto antico quanto radicato nei sistemi culturali di tutto il mondo, il riso è connotato 
da importanti valenze simboliche legate alla vita e alla prosperità, rappresentando il nutrimento 
principale per quasi due terzi della popolazione mondiale. in un panorama di produzione che 
vede questo cereale coltivato in 113 paesi, da oriente a occidente, emerge l’italia, che si attesta 
ancora oggi leader in europa con un milione e duecentomila tonnellate di riso raccolto su 
200mila ettari di terreno. Come per la produzione, anche il consumo di riso in italia supera la 
media europea: si stimano 5 chili pro capite. 
l’importante ruolo rivestito da questo alimento non è solo questione di numeri: il chicco d’avorio 
ha influenzato e continua ad influenzare in modo determinante l’architettura geografica e storica 
della nostra terra. attraversare la pianura padana lungo le sponde del po durante la stagione estiva, 
significa ancora oggi godere di suggestivi ed unici paesaggi fatti di specchi d’acqua incorniciati 
da alti pioppi e stradoni bianchi. da secoli questo cereale, ritenuto più antico del frumento, 
si qualifica nella nostra gastronomia come ingrediente principe non solo per i primi piatti, ma 
anche per dolci e quale medicamento per le affezioni dell’apparato digerente: in origine, era 

infatti ritenuto spezia molto costosa da usarsi con parsimonia e limitatamente ad occasioni 
speciali, grazie alla sua versatilità, alle sue qualità nutrizionali e alla sua alta digeribilità, che lo 
ponevano in un posto speciale nella nostra cultura gastronomica ed industriale del sud, quanto 
soprattutto del nord. le diverse fasi di produzione occupano un arco di 180 giorni, fra marzo 
ed ottobre. È una stagione lavorativa molto intensa che, nel periodo più caldo, fino agli anni 
Cinquanta, ha marchiato le vite delle indimenticate mondine, condizionando l’immaginario 
e la coscienza collettiva e ispirando molti canti popolari, opere letterarie e cinematografiche. 
tuttavia le tecnologie hanno permesso una vera e propria rivoluzione anche in questo settore: 
si pensi che per ogni ettaro di coltura, che nel 1939 richiedeva in media 1.028 ore di lavoro, 
attualmente occorrono non più di 50 ore, secondo una ricerca dell’ente nazionale risi. 

UN VENTAGLIO DI VARIETÀ, IL PRESTIGIO DELLA TRADIZIONE. dell’Oryza 
Sativa, per usare il nome scientifico di questa pianta annuale che appartiene alla famiglia delle 
graminacee, si conoscono innumerevoli varietà, che si distinguono in base alle dimensioni e alla 
forma del chicco. i gruppi principali dei risi italiani sono quattro, ma una è quella più antica 
e pregiata. È ciò che ritiene Maurizio Zangirolami, socio di una delle più prestigiose aziende 
agricole del delta del po, con sede in via Bagaglione sud, civico 8, alle porte di Codigoro. si 
tratta della varietà Riso lungo A o superfino, che comprende le varietà arborio, Baldo e Carnaroli, 

Il primo trattore acquistato dall’azienda guidato da Luigino Zangirolami Maurizio Zangirolami
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a grani molto lunghi e grandi, cristallini, estremamente resistenti alla cottura - rilasciano infatti 
pochissimo amido, tanto da lasciare l’acqua di cottura quasi limpida -   e dunque risultano 
molto adatti per risotti, insalate e piatti come la paella, in cui i chicchi debbono rimanere 
ben sgranati. Grazie al basso grado di collosità che lo caratterizza, il “re dei risi”, come è stato 
soprannominato il Carnaroli, può essere utilizzato anche per la preparazione del riso pilaf, 
contorno ottimo per piatti di pesce, carne o verdure. “Esistono varietà più produttive – sottolinea 
zangirolami -, ma non le abbiamo scelte perché le riteniamo di minore qualità”. il prestigio 
dell’azienda famigliare zangirolami si radica nella sua storia e nella sua professionalità, come ha 
modo di spiegare con orgoglio maurizio, socio titolare insieme al fratello massimo. tutto ebbe 
inizio nel lontano 1960, quando aldino zangirolami, contadino che coltivava appena 2 ettari 
di campo in terra veneta, decise di investire i suoi risparmi acquistando 90 ettari nel codigorese, 
terreno economico, ma soprattutto fertile, grazie alle terre torbose della bonifica e al clima 
caldo-umido, ottimale per la coltivazione di un riso dalla particolare sapidità e dall’aroma 
caratteristico, ben diverso da quello del riso prodotto in zone non salmastre.

PASSIONE ALLA QUARTA GENERAZIONE, LA FORZA DELLA SCOMMESSA. 
“Ho pochissimi ricordi della semina a mano – racconta maurizio -, sulla barca insieme al nonno: 
da subito egli comprese l’importanza della meccanizzazione del lavoro e passò presto il testimone a 
nostro padre Luigino che tuttora, nonostante l’età, dà il suo contributo”. “Professionalità e passione”, 
questi i consigli che maurizio darebbe ad un giovane che desideri inserirsi nel mercato del 
lavoro agricolo: ma non sono solo questi due fattori a determinare il successo della zangirolami, 
giunta oggi alla quarta generazione. “Dal 2000 – spiega il titolare – abbiamo voluto fare un passo 
avanti rispetto alla produzione. C’è una concorrenza spietata e noi volevamo emergere, per questo 
abbiamo scelto di controllare 
l’intera filiera, investendo nella 
lavorazione del prodotto.”
“dal campo alla tavola”, è 
lo slogan improvvisato da 
maurizio zangirolami per riassumere la più recente scommessa aziendale. Una scommessa con 
una sola parola d’ordine: qualità. “Negli ultimi 13 anni abbiamo avuto un obiettivo - fa sapere 
zangirolami -: raggiungere direttamente il consumatore, inglobando tutti i passaggi di filiera e 
rivolgendoci ad una nicchia di mercato. Come prima cosa abbiamo pertanto rilevato le macchine 
necessarie alla trasformazione da una riseria vicina e abbiamo costruito il capannone da mille metri 
quadri dove creare il nostro ambiente di lavoro. A 300mila euro – ricorda il titolare - ammonta 
questo primo investimento, in manodopera e macchine”. alla voce ‘manodopera’, i costi non sono 
tuttavia rilevanti: “tutta la nostra famiglia è interamente dedicata all’azienda e assumiamo 
solo alcuni stagionali, talvolta due, per collaborare al bisogno, che varia in base al periodo”. 

Il prestigio dell’azienda famigliare Zangirolami si radica nella 
sua storia e nella sua professionalità

Le mondine, le donne che raccoglievano il riso a mano prima che arrivassero le mietitrebbie
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e da qualche anno anche Sara e Marcello, i giovani figli di maurizio, hanno preso in mano 
parte del lavoro. “Nel 2002 abbiamo investito in nuove tecnologie, per riuscire a coprire ulteriori 

fette di mercato. E i frutti li abbiamo 
visti a distanza di cinque anni dal 
primo grande investimento, nel 2005. 
Per questo abbiamo continuato in 
questa direzione: l’ultimo risale al 

2010, quando abbiamo acquistato le macchine per il confezionamento del riso”. mezzo secolo di 
scommesse vinte, a partire dalla prima grande intuizione del lungimirante aldino. 

IL CONTROLLO DI FILIERA: SERVIRE A TAVOLA LA QUALITÀ CHE 
GERMOGLIA. 
“Fino al 2000 – ripercorre il titolare - ci limitavamo alla produzione e alla vendita del riso greggio 
– il Carnaroli per il 60%, l’Arborio e il Baldo per il restante 40% -, accontentandoci del prezzo di 
mercato”. in termini assoluti, considerando la necessità di adottare un sistema a rotazione delle 
colture, dai 90 ettari ereditati dal suo fondatore, la zangirolami produce cioè una media di 
3mila quintali di riso raccolti ed essiccati: il 60% del terreno è infatti dedicato alla coltivazione 
di altri cereali, come grano, soja e mais, che vengono venduti ad altre cooperative per la loro 
trasformazione. “Mio fratello Massimo – fa presente maurizio - si occupa inoltre della coltivazione 
per conto di terzi: abbiamo in gestione 350 ettari di terreno, dai campi di Jolanda di Savoia a 
quelli di Massa Fiscaglia, da Tresigallo a Codigoro, da cui ricaviamo 30mila quintali di riso. Di 
questi, ne trasformiamo direttamente solo 1000-1500 quintali”. oltre alle varietà coltivate nel 
ferrarese, zangirolami offre alla propria clientela anche altre varietà risicole dai tratti “esotici”: 
“Il 3% del prodotto trasformato – illustra il titolare - consiste nel riso Ermes, dai chicchi rossi, e nel 
riso Venere, dai chicchi neri, che acquistiamo con l’esclusiva da un’impresa del Novarese, in base alle 
esigenze della nostra clientela”.
lavorare in rete per rispondere alle domande di mercato è uno dei punti cardine dell’azienda 
zangirolami. “Collaboriamo strettamente con diverse cooperative ed agriturismi, per 
promuovere il nostro marchio di qualità e per cercare di rispondere direttamente alle esigenze 
dei nostri consumatori”. Cogliendo tali richieste, l’azienda ha di recente immesso sul mercato 
i risotti già pronti: “La gente ha sempre meno tempo e voglia di mettersi ai fornelli nel proprio 
tempo libero. Perciò abbiamo scelto di confezionare, in porzioni da due persone, il riso Carnaroli 
non precotto sempre a garanzia della qualità del nostro prodotto: cuoce in 18 minuti, mantiene 
così le sue proprietà nutritive. Il condimento – asparagi, zucca, porcini, radicchio rosso e verdure e 
alla milanese – lo acquistiamo nel Veronese”. la qualità da sempre ricercata dalla zangirolami è 
certificata da una serie di marchi e riconoscimenti, che l’azienda sta collezionando nel tempo. 
zangirolami riso è stato riconosciuto punto della rete nazionale Campagna amica per la 
vendita diretta dal produttore al consumatore, e ha ottenuto il riconoscimento ‘marchio riso Il mulino a pietra macina il riso per ottenere farina e semola di riso

Negli ultimi 13 anni abbiamo avuto un obiettivo -  raggiungere direttamente 
il consumatore, inglobando tutti i passaggi di filiera e rivolgendoci ad una 

nicchia di mercato.
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italiano’ dall’ente nazionale risi, garanzia della qualità del riso commercializzato. l’intero 
processo produttivo, certificato fin dal 1997 in base all’adesione al regolamento Cee 2078/92, 
dal 2001 ha ottenuto il marchio ‘QC – Qualità Controllata’, che la regione emilia-romagna 
ha concesso all’azienda come ulteriore sigillo di qualità: adeguati controlli svolti da organismi 
accreditati assicurano infatti il rispetto degli standard definiti da appositi disciplinari di 
produzione. l’azienda zangirolami fa anche parte dell’associazione dei risicoltori del delta 
del po, che mira a promuovere le caratteristiche eccezionali del prodotto riso del delta del 
po, che nel 2010 ha ottenuto dall’Unione europea il marchio ‘iGp’, acronimo che sta per 
‘indicazione Geografica protetta’, denominazione ottenuta a seguito di un iter 
durato oltre cinque anni e riferita al frutto del riso appartenente al tipo 
‘Japonica’, gruppo superfino delle varietà Carnaroli, Volano, Baldo e 
arborio. lo stabilimento è inoltre certificato quale impianto biologico 
dal Consorzio per il Controllo dei prodotti Biologici e risale al 2010 
l’iscrizione al prontuario degli alimenti redatto dall’associazione 
italiana Celiachia: zangirolami mostra con orgoglio l’attenzione 
anche a questa fascia di consumatori - celiaci e soggetti con dermatite 
erpetiforme -, rassicurando sull’assenza di glutine nell’intera gamma 
dei propri prodotti.

LA RICETTA DELLA “FILIERA ZANGIROLAMI”. 
Come ogni anno, la primavera inaugura la prima fase dell’attività 
dell’azienda zangirolami. i principali step della filiera sono quattro: produzione, 
trasformazione, confezionamento e vendita. Vediamoli dunque nel dettaglio: 

1.     PRODUZIONE.
la stagione parte tra febbraio e marzo, con la preparazione dei terreni per la semina. si parte 
con l’aratura, si passa alla frangizollatura e quindi alla livellatura con il laser per garantire un 
livello di acqua costante. l’erpicatura è il lavoro di rifinitura del terreno svolto appena prima 
della semina, che avviene a fine aprile, secondo la tecnica asciutta (e non in acqua con lo 
spandiconcime, procedura molto più diffusa), quando le temperature più calde permettono 
la germinazione nel giro di appena 10 giorni. per ettaro, zangirolami precisa che vengono 
seminati 200-280 chili di semi, da cui derivano in media tra i 50 gli 80 quintali di riso. per 
consentire al riso di radicarsi al meglio nel terreno, viene tolta l’acqua per circa 15 giorni. 
dopodiché si riallaga ancora tra maggio e giugno, quando comincia la crescita: la spigatura, 
ovvero la maturazione delle pannocchie di riso, comincia a fine luglio e a partire da questo 
momento, dopo circa 40 giorni (quindi a metà settembre), comincia la raccolta che dura il 
tempo di due settimane. a seguire, vi è dunque l’essicazione: il riso viene essiccato tramite 
impianto a Gpl in appena 3 giorni, con un lavoro no stop, 24 ore su 24, per circa mille quintali 
al giorno. Questa fase è necessaria per stoccare il prodotto, poiché per legge il livello di umidità 

deve essere mantenuto al di sotto del tasso del 14% per evitare le muffe (mentre al momento 
della raccolta l’umidità si aggira tra il 17 e il 28%). Una volta essiccato il riso greggio viene 
immagazzinato e conservato (fino alla trasformazione) nei silos e in magazzino, ambienti che 
rispondono alle norme igienico sanitarie HaCCp (Hazard analysis Critical Control point)  e 
presentano una capacità di 15mila quintali.

2.     TRASFORMAZIONE.
a seguito dell’essicazione e dello stoccaggio del riso greggio, segue la pulitura del cosiddetto 

“risone”, caratterizzato da granelli color marrone chiaro ricoperti da un guscio 
duro e ruvido. il chicco viene ripulito dalla paglia, dal terriccio e da 

tutte le impurità grazie alla macchina della tarara. Con la successiva 
fase della sbramatura, si riesce invece ad ottenere il riso integrale 

o sbramato di risone, adatto per insalate e risotti: è la fase in 
cui il riso viene fatto passare dallo sbramino, che toglie la 
lolla, ovvero la buccia esterna, non commestibile (destinata 
ad uso zootecnico o alle industrie a biomassa). dopodiché la 

selezionatrice a tagli va ad eliminare la grana verde, ovvero i grani 
immaturi e piccoli, destinati esclusivamente ad uso zootecnico. 

È la volta della sbiancatura, processo meccanico che vede il chicco 
levigato e, appunto, sbiancato dalle macchine apposite. successivamente 

è selezionato dal plansyster che scarta i chicchi rotti (la cosiddetta “mezza 
grana”), che per legge deve rappresentare al massimo il 5% del prodotto: tale scarto va al 

mulino a pietra e la farina e la semola viene prodotta in una quantità che si aggira intorno ai 100 
quintali. il prodotto selezionato dal riso integrale, che possiede la fibra esterna, è quello che viene 
chiamato riso semintegrale o raffinato. l’ultima fase appena precedente al confezionamento e 
alla vendita, vede all’opera la selezionatrice ottica, che elimina i chicchi macchiati (destinati a 
uso zootecnico). “il riso richiede un controllo accurato – evidenzia il titolare della zangirolami 
-, per questo anche l’ultima fase è molto importante: sono infatti frequenti i corpi estranei 
che vanno eliminati, così come numerosi sono i chicchi raccolti a maturazione incompleta, 
riconoscibili dal colore bianco tendente all’opaco o quelli parzialmente fermentati che tendono 
al giallastro, o i chicchi danneggiati dalla grandine, che presentano macchie scure in superficie”.

3.     CONFEZIONAMENTO.
il confezionamento cerca di rispondere alle richieste più svariate: esistono confezioni da 500 
grammi, da uno, due o cinque chili e risultano pacchi sia sottovuoto, che in cellophane, sia 
sacchetti in tela che in juta, acquistati da una azienda nel Vercellese. zangirolami mostra uno 
stock di originali confezioni dipinte a mano: “le abbiamo pensate per le varie occasioni dettate 
dal periodo dell’anno o le adattiamo alle richieste dai clienti”, spiega il titolare, a testimonianza 
della cura del dettaglio che caratterizza l’attività dell’azienda.

2212



la pianura

21

4. VENDITA.
Valorizzare il riso ed i suoi derivati è l’obiettivo di zangirolami: ciò emerge anche nella fase 
di vendita diretta, all’ingrosso ed al dettaglio, svolta presso due punti vendita, in azienda, a 
Codigoro, e nello spaccio di via Franceschini 1/3, a tresigallo, che è gestito da marzia, moglie 
di maurizio. l’azienda è anche attiva sul fronte spedizioni, pronta alle richieste “cliccate”: di 
recente ha infatti inaugurato il proprio negozio in rete - all’indirizzo internet www.zangirolami.
it – e, dimostrando un’attenzione verso i clienti più “navigati”, ha allestito da qualche mese 
anche una vetrina virtuale anche su Facebook, al profilo ‘riso zangirolami’, dove è possibile 
conoscere tutte le novità, come le speciali confezioni regalo. spazio infine a sfiziose ricette: 
l’azienda zangirolami pare non lasciare nulla al caso e sul sito è possibile inoltre trovare una 
sorta di ricettario ad hoc, dove alla descrizione di ogni singolo prodotto corrisponde anche la 
preparazione ideale, dal sofisticato riso argento al più tradizionale biscotto di riso.

DALLA CAMPAGNA DEL DELTA DEL PO AL RESTO DEL MONDO. 
“Spingere sui mercati esteri”. È questo l’obiettivo che intende coltivare per il prossimo futuro 
l’azienda zangirolami. “Quest’anno – spiega maurizio - si prefigura un anno in cui la crisi si farà 
sentire. Finora non l’abbiamo percepita, ma ciò che produciamo è destinato al ferrarese per il 60% e 
qui il mercato è ormai saturo da due anni: i consumi non sono calati e il nostro fatturato ammonta 
a 200-250mila euro all’anno, ma intendiamo incrementare le spedizioni destinate all’estero.
Già da qualche anno il nostro riso arriva sulle tavole del Brasile, di Formentera come in Marocco, 
dove abbiamo recentemente inviato due bancali. Abbiamo investito molto per vendere il nostro 
riso con il marchio Zangirolami, come garanzia di qualità che assicuriamo ad una nicchia di 
appassionati. Per questo – conclude il titolare -, forti della convizione che “la qualità e il sapore 
hanno una storia”, come recita il nostro slogan, intediamo servire la ricetta Zangirolami sulle tavole 
di tutto il mondo”. 
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