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Riso nero EBANO I nostri obiettivi 

Mettere al centro l’agricoltore, supportarlo nelle 

scelte varietali e fornire assistenza tecnica  

durante la coltivazione.  

Grazie alle varietà presenti nel nostro catalogo 

siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze di 

coltivazione e di mercato. 

 

IRES: creiamo valore attorno al riso 

Ebano è il nuovo riso nero aromatico che ama 

l’ambiente e rispetta la natura. Ha un ciclo vege-

tativo molto corto che gli permette di essere 

inserito in rotazioni colturali impensabili per al-

tri risi, utili anche in agricoltura biologica e in 

agricoltura sostenibile. In cottura ha una consi-

stenza morbida che lo rende molto duttile in 

cucina. Il nome Ebano deriva dalla colorazione 

intensa con sfumature legnose, ma è anche l’a-

cronimo di Early Black Aromatic NOvelty. 

IRES è disponibile a realizzare contratti con agri-

coltori, riserie o altri soggetti interessati. 



FORTUNATO IL CATALOGO IRES COMPLETO AIVORI 

IRES 1117 SINFONIA IRES 1172 

Varietà prodotte e commercializzate da IRES 
 

Aivori, Fortunato, Sinfonia, IRES1117, IRES1172 
Carnaroli, CRLB1, Duilio, Iarim, S.Andrea, Selenio  

Risi speciali: Ebano®, GranCavour® (altri in arrivo) 

 
Varietà commercializzate da IRES in ordine alfabetico 

 
Varietà a granello TONDO: Brio, BST2, Capo, Centau-
ro, Ducato, Edison, Filippo, Riond, Spillo 
Varietà a granello MEDIO e LUNGO A da parboiled: 
Ariete, Crono, Dante, Dardo, Kikko, Leonardo, Loto, 
MZA7, Ronaldo, Tesla, Teti 
Varietà a gran. tipo BALDO, ARBORIO e CARNAROLI: 
Allegro, Cammeo, Caravaggio, Cartesio, Casanova, 
Gloria, Isabela, LASJKK20, Keope, Pascal, Volta 
Varietà a granello Lungo B e Lungo B aromatico: 
BSIN19, Giglio, Gladio 

Riso tondo cristallino, resistentissimo al brusone, dalla 

capacità produttiva molto elevata e grande resistenza alla 

macchia. Elevato vigore vegetativo, inallettabile. Ciclo ve-

getativo di stagione: adatto a semine fino al 10 maggio. 

Riso lungo A cristallino precoce, resistente alla macchia, a 

taglia bassa, adatto a tutti i tipi di terreno, con grande ca-

pacità produttiva e resa alla lavorazione. Adatto a semine 

fino al 20-25 maggio. 

Riso tipo Roma, molto vigoroso, con pannocchia lunga ed 

elevata resistenza al mal del collo. Produzione e resa alla 

lavorazione elevate. Non alletta ed è indicato anche per 

terreni sabbiosi. Adatto a semine fino al 15 Maggio. 

Riso tipo Arborio, molto vigoroso, altamente resistente al 

brusone e adatto a tutti i tipi di terreno, in particolare 

quelli più difficili: sabbiosi, permeabili o con incostante 

disponibilità di acqua.  Adatto a semine fino al 20 Maggio. 

Riso Tondo cristallino resistente alla macchia, con ciclo 

precoce, 5 giorni inferiore a Selenio, adatto a semine posti-

cipate fino al 31 Maggio. Taglia bassa, molto resistente 

all’allettamento. Produzione e resa industriale elevate. 


