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Rituali e altre abitudini

Il riso è vita

Anche a voi è già capitato di assistere al
lancio di riso verso i novelli sposi dopo la
celebrazione del loro matrimonio? Questo
rituale rappresenta un augurio di felicità e
fecondità per la coppia. E non è un caso
che sia proprio il riso a simboleggiare questo augurio. Infatti il riso, inteso come uno
degli alimenti principali presenti sul nostro
pianeta, è il simbolo dell’alimentazione
per antonomasia. Nei paesi asiatici, dove
presumibilmente ha origine questo rituale,
le cose non sono diverse. Lì ci sono innumerevoli riti e usanze di questo genere. In
molte lingue asiatiche la parola «riso» significa anche «cibo» o «pasto».

Il riso è la più antica pianta coltivata del
mondo. Il piccolo chicco viene coltivato
da oltre 6000 anni e oggi rappresenta l’alimento di base principale per oltre la metà
dell’umanità. I cinesi dicono che un pasto
senza riso è come una bellezza senza un
occhio; gli indiani affermano invece che
una manciata di riso al giorno assicura salute ed energia vitale.
Il riso viene coltivato pressoché in
tutto il mondo. Le terrazze di riso a Bali,
le infinite risaie della pianura padana e le
coltivazioni di riso selvatico in America del
Nord ne sono i migliori esempi. Tuttavia in
nessun altro luogo come in Asia il chicco
riveste un’importanza così elevata: qui il
riso viene infatti venerato da millenni come
pianta divina.
Non c’è da stupirsi, quindi, che le origini del riso siano proprio in Asia. Ne sono
la prova innumerevoli reperti, ad esempio
la scoperta della caverna degli spiriti («Spirit Cave») sulle montagne della Tailandia
settentrionale. Questa conteneva resti di
riso raccolto e collocato in recipienti per
alimenti almeno 10 000 anni prima di Cristo.

4

Dall’Asia meridionale la risicoltura si
è diffusa passando per l’India e la Persia sulle fertili pianure dell’Eufrate, per
poi proseguire in Egitto. Con Alessandro
Magno questa generosa pianta raggiunse
infine anche il Mediterraneo. Sorprende il
fatto che i Romani, noti per la loro propensione ai piaceri del palato, non dimostrarono alcun entusiasmo per il riso. Solo nel IX
secolo, quando i Mori introdussero il riso
in Spagna, il cereale acquisì importanza
anche in Italia e in Francia.

1 Lavoro in una risaia
2 «Chung Cake», piatto tipico di capodanno
proveniente dal Vietnam
3 Cottura del riso in Vietnam
4 Lancio del riso in occasione di un matrimonio
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Botanica
Oryza, arisa, riso, Reis
Il riso è un vero e proprio stratega della sopravvivenza. La capacità di adattarsi alle
condizioni ambientali più difficili ha rappresentato un fattore di successo decisivo nella sua marcia trionfale per il mondo.
Oggi il riso viene coltivato in tutti i continenti e in oltre 100 paesi, per lo più nelle
regioni tropicali e subtropicali caratterizzate da un clima caldo-umido. Esistono però
anche varietà di riso che sopravvivono
addirittura ad altitudini fino a 2000 metri
s.l.m. e resistono senza subire danni permanenti persino alla siccità e alle malattie.
Oryza Sativa
Il riso è un’erbacea della specie Oryza che,
come il grano, l’avena, l’orzo e il miglio,
appartiene alla famiglia delle graminacee.
Due dei diversi gruppi varietali dell’Oryza
si sono affermati ai fini della coltivazione:
l’Oryza Glaberrima, una varietà d’altopiano
limitata all’Africa occidentale, e la sorella
asiatica diffusissima denominata Oryza
Sativa.
Oggi sono note oltre 10 000 varietà
dell’Oryza Sativa, registrate presso l’IRRI,
l’Istituto Internazionale per la Ricerca sul
Riso nelle Filippine! Questo abilissimo
stratega della sopravvivenza si sviluppa
su bassopiani sotto il livello del mare, ad
altezze fino a 2000 m s.l.m., su terreni convenzionali, in cultura alternata con altre
piante e perfino in zone paludose naturali
o in regioni alluvionate. Logico, perciò, che
la grande famiglia Oryza Sativa, tenace e
flessibile, sia riuscita a insediarsi, nei suoi
circa 10 000 anni di evoluzione, in tutti e
cinque i continenti della Terra! L’Oryza
Sativa si suddivide essenzialmente in due
gruppi varietali: le varietà Indica e le varietà
Japonica.

Indica
Le varietà Indica sono coltivate prevalentemente nelle zone tropicali (Asia meridionale
e sud- orientale, stati meridionali degli USA,
Madagascar, Caraibi) e sono particolarmente resistenti. I chicchi di questa varietà hanno una forma snella e allungata, motivo per
il quale sono noti anche come riso a chicco
lungo. Durante la cottura assorbono poca
acqua, per cui preservano la loro consistenza, non appiccicano e sono quindi ideali per
le preparazioni a base di riso asciutto, per
esempio per insalate di riso, ripieni, specialità orientali e molte altre delizie.
1

Japonica
Le varietà Japonica sono di casa nell’Asia
orientale, negli stati arabi, nell’area del
Mediterraneo e del Mar Nero, in America
del Sud, in California e in Australia. Presentano chicchi corti, da ovali a tondeggianti. Durante la cottura assorbono molto
liquido e diventano leggermente appiccicosi. Il riso Japonica è particolarmente
adatto per pietanze a base di riso quali
minestre, sformati, riso al latte, risotti, sushi e raffinati dessert. Per la loro collosità
sono anche più facili da mangiare con le
bacchette.
2

3

1 Riso Indica
2 Riso Japonica
3 Risaia a Mu Cang Chai, Vietnam
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Coltivazione del riso
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La coltivazione tradizionale
La coltivazione del riso nel
corso del tempo
Lo stretto legame tra uomo e natura vanta
una lunga tradizione nella coltivazione del
riso. Un esempio lampante in proposito è
rappresentato dalle terrazze di riso nella
Cina meridionale e nelle Filippine settentrionali. Realizzate in parte già più di duemila anni fa, sono testimoni di un’architettura paesaggistica che si annovera fra le
più belle creazioni culturali dei popoli rurali
nel mondo. Le terrazze di riso dimostrano anche quale genialità possa sviluppare
l’essere umano quando è in gioco il suo
fabbisogno essenziale: procurarsi il cibo e
assicurare le scorte a lungo termine.

2

Elemento indispensabile per il riso:
l’adduzione d’acqua
Il riso senza acqua è impensabile, al pari
del mondo senza il sole. Non importa che
si trovi alle altitudini delle terrazze di riso
oppure nei bassopiani delle grandi risaie:
la maggior parte delle oltre 10 000 varietà
di riso conosciute si trova letteralmente in
acqua.
Avanti tutta: l’aratura con i bufali indiani
La coltivazione tradizionale mostra ancora
oggi le secolari immagini dei bufali indiani
che tirano l’aratro nell’ostico terreno fangoso, incitati dai contadini.
Dei buoni piantoni rappresentano già la
metà del raccolto
Durante questi lavori di preparazione, in
particolari semenzai germogliano le piantine. Le sementi sono costituite da chicchi
di prima qualità, selezionati da donne che
prima della mietitura principale ispezionano i campi e tagliano le pannocchie più
grandi e più sane. Indipendentemente dalla modalità con la quale viene eseguita la
semina, la semenza deve macerare o addirittura pregerminare in acqua pulita. Se
le piantine sono cresciute delle dimensioni
adeguate, queste vengono estratte con
cura dal terreno e trapiantate nei campi
allagati, distanziate 20 cm l’una dall’altra.
Dopo cinque, sei mesi il riso assume
una colorazione giallo-dorata ed è pronto per la mietitura. Tre settimane prima
dell’ini
zio della mietitura viene rilasciata
l’acqua. Le pannocchie giallo-oro vengono tagliate con falcetti e poi asciugate al
sole, sciolte o riunite in fasci. Durante la
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trebbiatura le pannocchie vengono battute
sul terreno o sopra sostegni in legno. In
seguito i chicchi ottenuti vengono «spulati», cioè lanciati in aria con cesti piatti
(in questo modo la leggera pula viene rimossa dal vento). Immagini bibliche, oggi
sempre meno attuali in quanto le varie fasi
di lavorazione possono essere svolte sempre più con l’ausilio di macchinari.
3

1 Piantoni
2 Nuova piantumazione di una terrazza di riso
3 Bufali indiani impegnati nell’aratura di una risaia

1

2

La risicoltura in Svizzera

La risicoltura in Europa

Ciò che per molto tempo è stato ritenuto
impossibile si è trasformato in realtà da
circa vent’anni: riso svizzero. Una ditta ticinese, nota per il vino, il mais e il grano
duro, nel 1996 ha iniziato a sperimentare
la coltivazione del riso su due ettari di terreno. Ben presto ha ottenuto risultati positivi. Naturalmente una ragione non secondaria di tale successo è stato il pensiero
che ha entusiasmato molti ticinesi di poter
produrre un risotto totalmente locale. Così
si è passati gradualmente ad espandere
la coltivazione su 90 ettari e la domanda
continua ancora a superare l’offerta.
Per la coltivazione si punta soprattutto sul Loto, una varietà precoce con la
quale si può rinunciare a inondare le risaie.
Per questa ragione il riso ticinese ha bisogno solo di un quarto della quantità d’acqua necessaria per le colture sommerse.

La risicoltura in Europa, o più precisamente in Francia, in Italia e in Spagna, non si
differenzia nella sostanza da quella in Asia.
Anche qui, nelle più grandi zone di coltivazione europee, ovverosia nella Pianura
Padana in Italia, si vedono le «solite» risaie che, protette da una coltre d’acqua,
rispecchiano il cielo e, a seconda del livello di crescita delle piante, risplendono assumendo colorazioni che vanno dal color
verde pastello al giallo intenso. Anche qui
i campi sono attraversati da un complesso
sistema di canali. Fra i corsi d’acqua artificiali più importanti va menzionato il Canale Cavour (dal nome dello statista Camillo
Benso Conte di Cavour) che, alimentato
dal grande fiume Po, raggiunge le fertili
pianure a nord-ovest di Vercelli e Novara.

3

L’Italia è il maggior produttore di riso
d’Europa
Sono spariti dai campi i cavalli da tiro, le
molte persone sottoposte ad un duro lavoro che procedono a schiena china, con
i cappelli a falda larga e i fazzoletti colorati
sulla testa, le donne accovacciate che estirpano le erbacce o i mietitori e le mietitrici
che falciano le pannocchie mature. Oggi
sono le macchine agricole a rumoreggiare
sui campi, simili a enormi coleotteri, che divorano lentamente l’immagine del passato.
Ciò che conta oggi è una produzione il più
razionale possibile; e questa richiede un
parco macchine ampio e moderno.
In Italia si coltivano prioritariamente
qualità del gruppo «Japonica», ideali per
un delizioso risotto! Ciò vale anche per la
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Spagna e per la Francia. Dalla Francia proviene, tra l’altro, il riso rosso Camargue,
noto per il suo insolito colore.

La risicoltura negli USA
La risicoltura negli USA non sorprende
soltanto per le sue imponenti dimensioni,
e non potrebbe essere diverso, ma anche
per la tecnica. Macchine equipaggiate con
la più moderna tecnica laser spianano gli
enormi campi e calcolano con la massima
esattezza il grado d’inclinazione necessario per garantire il perfetto funzionamento
del sistema d’irrigazione. Macchine speciali erigono gli argini e aeroplani spargono da 8 – 10 metri di altezza le sementi
macerate sui campi inondati.
La mietitura si esegue per lo più con
potenti mietitrebbiatrici. Queste potenti macchine raccolgono il «paddy» (riso
greggio) con il quale riempiono i veicoli-silos che le accompagnano. Nei loro
300 anni di storia della risicoltura, gli USA
hanno sviluppato le tecnologie più avanzate per la lavorazione del riso. L’Arkansas
è il maggior produttore negli USA, seguito
dalla Louisiana, la California, il Texas, il
Mississippi e il Missouri.

1 Risaia in Italia
2 Raccolto meccanico negli USA
3 Risaia in Ticino
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Dal campo alla padella
Ogni giorno in Svizzera si consumano
120 tonnellate di riso. Ma come si trasforma il chicco di riso in un alimento che nutre la metà della popolazione mondiale? E
cos’è effettivamente un chicco di riso?
Piccolo ma …: il chicco di riso
All’estremità superiore della pianta del
riso, dall’altezza compresa tra i 50 cm e il
metro, si sviluppano le spighette (o fiori)
che raggiungono una lunghezza che varia
dai 30 ai 50 cm. Ogni pianta produce circa 150 fiori, nelle qualità più recenti anche
fino a 300. Sono piante ermafrodite, ovverosia con impollinazione autonoma.

Giumelle
Pellicola argentea
Rivestimento del
seme e del frutto
a più strati, strato
di aleurone contenente proteine
Chicco di riso
composto di
amido di riso
Germoglio
(Embryo)
Fuscello

Da quattro a cinque settimane dopo
la fioritura il chicco, ben protetto da glumelle rigide, raggiunge la piena maturazione. La pellicola argentea, contenente
la maggior parte di minerali, oligoelementi
e vitamine, conferisce al chicco di riso il
suo colore verde-giallognolo o bruno-rossastro. Anche il germoglio contiene importanti sostanze nutritive.
Paddy
Riso greggio o paddy, così sono chiamati
i chicchi che – dopo la prima fase di lavorazione, la trebbiatura e l’essiccazione –
sono ancora rivestiti dalle dure glumelle
contenenti acido silicico. In questa fase,
l’embrione può germinare, per cui i chicchi
sono adatti per la semina. Non sono però
ancora utilizzabili in cucina.
Riso semigreggio
I consumatori lo conoscono anche come
riso integrale. Il chicco, composto da amido di riso e dall’embrione, in questa fase è
rivestito e tenuto insieme solo dalla preziosa pellicola argentea. Le glumelle sono già
state rimosse nel mulino. Tale operazione
viene di norma eseguita nei mulini del paese d’origine. Spesso le glumelle vengono
impiegate qui per la produzione di calore o
di energia. Il riso semigreggio viene chiamato, come già detto, anche «brown rice»
o «cargo rice» in quanto, privato delle glumelle, ha un volume minore e può essere
quindi trasportato più economicamente.

Riso bianco
Si ricava dall’ulteriore lavorazione del riso
semigreggio (riso integrale o «brown rice»).
Dopo una prima eliminazione dei corpi
estranei, nonché la selezione in base alla
larghezza e allo spessore, viene rimossa per
abrasione la pellicola argentea. Quando dal
riso vengono eliminati anche gli ultimi residui polverosi dell’abrasione, si parla di riso
sbiancato.
Il trattamento e la raffinazione delle
diverse varietà di riso avviene in maniera
completamente automatizzata seguendo le
più severe norme igieniche. Per garantire la
massima qualità ogni singola fase di lavoro
viene verificata in laboratorio. È importante
menzionare anche il fatto che i sottoprodotti del riso come il grano verde, la farina di
mondatura, i chicchi fratturati e chicchi neri
vengono trasformati in mangimi per animali
o farina di riso e quindi completamente riutilizzati. Il germoglio è inoltre adatto per ottenere olio di germe di riso, un delicato olio
commestibile di alta qualità.

1 La trebbiatura del riso
2 Il riso viene essiccato
3 Riso greggio
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Infine il riso viene immesso in silos o
imballato in sacchi per il magazzinaggio.
Dopo circa otto mesi viene passato ad un
ulteriore processo di sbiancatura e di selezione, e quindi confezionato per il consumatore finale. Nel contempo, i magazzini e
i silos vengono nuovamente riforniti con riso
appena lavorato.

Funzionamento del procedimento «parboiling»

1

L’immagine ingrandita mostra simbolicamente
le vitamine e le sostanze minerali contenute
nella pellicola argentea.

Parboiled
Durante la raffinazione del chicco di riso
viene rimossa per abrasione anche la pellicola argentea. Per preservare i preziosi
ingredienti e le preziose vitamine è stato
inventato il procedimento «parboiling».
Questo si effettua sulla varietà paddy e
oggi viene utilizzato ovunque in tutto il
mondo, nella maggior parte dei casi applicando la più moderna tecnologia.
Il riso parboiled presenta quasi lo
stesso tenore nutritivo del riso integrale.
Ha un riflesso leggermente giallastro, ma
con la cottura diventa bianchissimo e rimane al dente anche se cotto più a lungo.

2

N
 el procedimento «parboiling» tramite il metodo del sottovuoto viene rimossa tutta l’aria
dal riso greggio. Messo in ammollo in acqua
tiepida il riso libera quindi le vitamine e le
sostanze minerali contenute nel germoglio e
nella pellicola argentea.

3

O
 ra le sostanze idrosolubili vengono nuovamente pressate all’interno del chicco di riso
tramite vapore acqueo e alta pressione.

4

N
 uovamente sottoposto a vapore bollente
l’amido della superficie del chicco di riso si
indurisce. Tramite questa sigillatura le
sostanze nutritive rimangono nel chicco.
Infine si procede all’essiccazione.

1 Sacchi di riso
2 Preparazione prima della spedizione
3 Silo di riso in California, USA
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La borsa
Il riso è una materia prima e nel contempo
un bene commerciale. Tuttavia si esporta
solo circa il 10 % dei raccolti. Oltre il 90 %
del riso coltivato viene consumato a livello
locale. Il riso da esportazione viene negoziato in borsa in tutto il mondo e cambia il
proprietario al tasso di cambio del giorno.
La più importante borsa del riso si trova a
Vercelli, in Piemonte (Italia).
«L’ora della verità» scocca poi al primo piano della borsa, dove si trova un
«minimulino del riso». Qui vengono prelevati esattamente 100 g dei campioni di
riso greggio consegnati. Sbramati, mondati, imbiancati e assortiti con appositi
apparecchi in base allo spessore e alla larghezza, danno un «ricavato» di circa 70-75
g. Espresso in percentuale, il peso rappresenta la resa netta deducibile dal relativo
tipo di riso greggio.
Cifre e dati relativi a Produzione mondiale, Superficie di coltivazione e resa e
Importazioni svizzere sono reperibili al sito
www.riso.ch
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Mercato a Vinh Long, Vietnam
Il riso viene caricato su un’imbarcazione fluviale
Scalo per container
Piazza Cavour e Torre dell’Angelo, Vercelli, Italia

4
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Sostenibile ed equo
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1

Riso e ambiente
Per favorire metodi di coltivazione del riso
a basso impatto climatico ed ecologici,
migliorare le condizioni di vita dei risicoltori e poter pagare prezzi equi, varie organizzazioni hanno lanciato negli scorsi anni
dei progetti di sostegno.
Il riso è l’alimento di base più importante del mondo e molte famiglie di risicoltori si affidano alla coltivazione del riso per
garantire la propria esistenza. L’economia
svizzera del riso è interessata a qualità di
riso sostenibili e prodotte in maniera equa
e la domanda di riso sicuro e di alta qualità è elevata. Accoglie quindi con favore
tutte le misure che favoriscono metodi di
coltivazione del riso a basso impatto climatico ed ecologici e che migliorano la
base dell’esistenza dei risicoltori di oggi e
di domani.

2

3

4

5

1 Risicoltrice che trasporta riso durante
la stagione delle piogge
2 Risicoltori
3 Risicoltore nella risaia
4 Raccolta del riso
5 Risaia a Mu Cang Chai, Vietnam
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Varietà di riso
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Le varietà di riso più amate
in Svizzera

4

La cucina a base di riso è fonte di ispirazione. Ci sono così tante varietà di riso che
invitano a giocare con i piccoli chicchi. Fatevi stregare dai profumi esotici dell’estre
mo oriente, godetevi un gorgogliante risotto oppure concedetevi un risolatte in
versione dessert. Non importa cosa sceglierete, il riso rappresenta sempre una
nuova scoperta.
Sostanzialmente si differenzia tra riso
a chicchi tondeggianti, riso a chicchi medi
e riso a chicchi lunghi. Il riso a chicchi
tondeggianti ha una lunghezza compresa
tra 3 e 5 mm, quello a chicchi medi tra 5 e
6 mm mentre quello a chicchi lunghi misura oltre 6 mm.
Il riso è versatile, come dimostrato
non solo dalle molte varietà diverse bensì
anche dai prodotti derivati dal riso. Il riso
può infatti essere anche bevuto.
Per maggiori informazioni sulle singole varietà di riso e sui singoli prodotti a base di
riso consultare il sito www.riso.ch

1
2
3
4
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Aceto di riso
Gallette di riso
Spaghetti di riso
Riso Arborio

Consumo

•

20 •

1

2

3

4

Riso da gustare
Il riso non è soltanto un alimento di base
bensì anche un «tuttofare» che interpreta il ruolo principale in molte cucine del
mondo. La preparazione è semplice e le
possibili varianti infinite, a partire dalla
base piuttosto ordinaria per il fast-food
fino ad arrivare alla componente nobile di
una creazione di alta cucina. La versatilità del chicco si evidenzia anche nel suo
utilizzo nella cucina dietetica. Il riso contiene poche calorie, pochi grassi, è ricco
di vitamine, sostanze minerali e carboidrati facilmente convertibili. In particolare con

il riso integrale si beneficia inoltre di fibre
che saziano e aiutano a regolare il tasso
glicemico.
A tutto ciò si aggiunge che il riso è
straordinariamente ben digeribile. Per
questo motivo anche dagli sportivi è considerato una apprezzata fonte di energia.
Il riso riscuote grande successo anche tra
i seguaci della cucina vegetariana e vegana, non da ultimo in quanto contiene relativamente molte proteine.
E se si dà uno sguardo nelle pentole
della cucina internazionale viene letteralmente l’acquolina in bocca: dal vigoroso
risotto ticinese di derivazione italiana agli

inebrianti profumi di una ricetta tailandese
a base di riso Jasmine, dalle note floreali di
un menu cinese con riso fritto al seducente Jambalaya proveniente dal sud degli
USA: non ci sono quindi davvero limiti al
piacere di gustare il riso.

1
2
3
4
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Risotto
Jambalaya
Pilaf con verdure e uvetta
Cibo tailandese
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