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La leggenda del riso e degli scacchi
Forse, il gioco degli scacchi è stato inventato in Persia:
qui, «scacco matto» significa «Shah-mat», ovverosia «il re
è morto».
Comunque sia, ha sopravvissuto fino ai nostri giorni la
leggenda che racconta come il geniale inventore di questo gioco abbia chiesto, come premio, un chicco di riso
per la prima casella, due per la seconda, quattro per la
terza e così via.
Ciò corrisponde, per 64 caselle, a un totale di 18 trilioni 446 744 bilioni 73 709 milioni e 55 1615 chicchi di riso,
equivalenti a circa 307 milioni tonnellate!
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Il riso È una delle principali piante coltivate della terra
Il riso è una delle principali piante coltivate della terra e costituisce la risorsa alimentare essenziale per la metà della popolazione
umana. Non c’è da stupirsi, quindi, se questa pianta «divina» riaffiora ripetutamente – in particolare in Asia – in innumerevoli miti e
leggende ed è considerata in generale simbolo di immortalità, di
nutrimento dello spirito, di potenza e di gloria, nonché di felicità e
fecondità. Lo dimostra anche da noi la tradizionale «pioggia di riso
benaugurante» per gli sposi novelli.

Il riso: uno dei più antichi cereali coltivati.
Questo è un dato di fatto scientificamente comprovato e ricomprovato. Basta pensare alla sensazionale scoperta delle «Spirit
Cave», nelle montagne della Tailandia settentrionale, dove furono
rinvenuti dei resti di riso raccolto, per scopi cultuali, circa 10 000
anni avanti Cristo.

Dall’Asia sudorientale, il riso si diffuse, passando per l’India, la
Persia, e attraverso i fertili bassopiani dell’Eufrate, fino all’Egitto.
Con Alessandro Magno, questa generosa pianta raggiunse anche il bacino del Mediterraneo. Sorprende il fatto che i romani,
noti per la loro propensione ai piaceri del palato, non dimostrarono alcun entusiasmo per il riso. Appena nel 9° secolo, quando i
mori introdussero il riso in Spagna, il cereale acquisì importanza
anche in Italia e in Francia.
Tra l’altro, l’intenso e creativo periodo rinascimentale (15°/16° secolo) ebbe dei risvolti positivi anche a tavola: in questa epoca
nacque, infatti, il famoso risotto milanese!
Alla fine del 17° secolo, infine, il riso oltrepassò l’Atlantico e raggiunse il nuovo mondo.
In Giappone si iniziò a coltivare il riso appena nel 3° secolo a.C.
Ancora oggi, i giapponesi consumano solo la metà di riso rispetto
ai cinesi.
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La grande famiglia del riso

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 allo
scopo della coltivazione: la Oryza Glaberrima, una varietà d’altopiano limitata all’Africa occidentale, e la sua sorella asiatica diffusissima, dalla denominazione scientifica

Oryza Sativa.
Le prerogative ideali di lavorazione dell’Oryza Sativa incentivarono
lo spirito sperimentativo dei contadini, della scienza e della ricerca, sfociando in un’enorme quantità di varietà. Si riuscì così ad
aumentare progressivamente la resa, con modifiche e adeguamenti conformati alle nuove condizioni ambientali.
Oggi sono note oltre 10 000 sottospecie della Oryza Sativa, per
la maggior parte registrate presso l’IRRI, l’istituto internazionale
per la ricerca sul riso nelle Filippine! Si può indubbiamente affermare che

il riso è un abilissimo stratega
della sopravvivenza. Riesce infatti a svilupparsi, solo per citare
alcuni esempi, su bassopiani sotto il livello del mare o ad altezze
fino a 2000 m s.l.m., su terreni convenzionali, in cultura alternata
con altre piante, in zone paludose naturali o in regioni alluvionate, raggiungendo, a seconda della profondità dell’acqua, anche i
sei metri di altezza. 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 i continenti di questa terra!
L’Oryza Sativa si suddivide essenzialmente in due gruppi varietali:

Riso di palude in una regione alluvionata

Spighe di una
pianta di riso
con 50 fino a
200 chicchi
di riso maturi
per spiga
Dalle giovani pianticelle alle piante mature per il raccolto
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1. Le varietà indica.

2. Le varietà japonica.

Sono coltivate prevalentemente nelle zone tropicali (Asia meridionale e sudorientale, stati
meridionali degli USA, Madagascar, Caraibi) e
hanno il vantaggio di riuscire a superare facilmente, e senza subire grandi danni, la siccità
e le malattie. 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 propria consistenza, non appiccicano
e sono quindi ideali per le preparazioni a base di riso asciutto,
p.e. per insalate, ripieni, specialità orientali, ecc.

Sono di casa nell’Asia orientale, negli stati arabi, nella zona mediterranea, in Sudamerica, in
California e in Australia. I gruppi varietali japonica presentano chicchi corti, da ovali a tondeggianti. Durante la cottura assorbono molto
liquido e si rigonfiano, diventando leggermente
appiccicosi, per cui sono particolarmente adatti per pietanze a
base di riso quali minestre, sformati, riso al latte, risotto, dessert,
ecc. Per la loro collosità sono anche più facili da mangiare con i
bastoncini.

Riso selvatico – la zizania aquatica degli indiani.
«Manomin», nella lingua degli indiani Ojibwa, significa: «la squisitezza donataci dal grande spirito», ormai nota anche da noi come l’apprezzato riso selvatico. Diffusa nelle vaste regioni dei grandi laghi
nel nord-est degli USA e nelle zone limitrofe del Canada, è un’idrofita delle graminacee (lat. «zizania aquatica»), più vicina all’avena che
al riso. Cresce solo in acque fredde e pulite, e a maturazione completa raggiunge fino ai tre metri di altezza.
Al momento del raccolto, gli indiani piegano gli steli del «manomin»
premendoli contro le loro canoe e percuotendo le spighe per farne
fuoriuscire i chicchi. Quindi, riempiti in sacchi, i chicchi iniziano a

Coltura di riso selvatico nella regione
nord-est degli USA

Il raccolto del riso selvatico

Spighe di riso selvatico

fermentare, assumendo il loro tipico colore bruno scuro o nerastro.
Raggiunto lo stadio di fermentazione desiderato, i chicchi vengono
abbrustoliti sul fuoco. Acquisiscono così la loro consistenza rigida
e il sapore leggermente affumicato. Infine vengono liberati dalle glume, puliti e assortiti.
Come per la coltivazione del riso migliaia di anni fa, oggi si procede – grazie alla tecnologia moderna con progressi molto più rapidi
– anche allo sviluppo della coltivazione del riso selvatico.

Chicchi di riso selvatico verdi, appena
raccolti

Riso selvatico dal tamburo di tostatura...

Riso selvatico nei tini di fermentazione

... e pronto per la vendita
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La coltivazione del riso – una cooperazione millenaria fra genere umano e natura

Un esempio lampante in proposito è rappresentato dalle terrazze
di coltivazione nella Cina meridionale e nelle Filippine settentrionali. Realizzate in parte già più di duemila anni fa, sono testimoni
di un’architettura paesaggistica annoverata fra una delle più belle
prestazioni culturali dei popoli rurali nel mondo. Esse dimostrano
anche quale genialità può sviluppare l’essere umano quando è in
gioco il suo fabbisogno essenziale: procurarsi il cibo e assicurare
le scorte a lungo termine.
Dalle terrazze alle risaie ubicate lungo dolci pendii o su vaste superfici, si riscontra un livello costante dell’acqua di circa 10 cm,
assicurato da argini di 40–60 cm di altezza. Tale livello è d’importanza fondamentale per il riso, dalla semina fino al raccolto. Non
per caso sono nate infatti le definizioni

coltura di riso irrigua o riso d’acqua
per i più diffusi metodi di coltivazione. Circa tre quarti della produzione
di riso proviene da questo sistema ecologico. Con i metodi tradizionali, su un ettaro di superficie si realizzano circa 2 tonnellate di riso
per raccolto. Nei paesi industrializzati, il rendimento è fino a tre volte
più alto.

L’adduzione d’acqua riveste un ruolo importante
e assume, a seconda delle circostanze locali, le forme più svariate: l’acqua piovana viene raccolta sui campi dall’ubicazione più
elevata, l’acqua alluvionale viene arginata tramite dighe o l’acqua
dei fiumi viene deviata intervenendo sulla corrente. Spesso, l’acqua deve essere adotta ai campi da lontano attraverso canali,
gallerie o acquedotti. Al di là dei numerosi – e in parte anche sofisticati – sistemi di approvvigionamento d’acqua, in alcuni luoghi
viene anche semplicemente prelevata a secchi da fiumi, laghi o
serbatoi, e portata ai campi.

Terrazze di riso e vari campi di riso a Bali e nelle Filippine
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La coltivazione tradizionale

La coltivazione tradizionale è caratterizzata ancora oggi dalle secolari immagini dei bufali indiani che tirano l’aratro nell’ostico terreno fangoso, incitati dai contadini. Vengono così lavorati nella terra
anche i residui vegetali e il letame bovino. Si tratta di un lavoro
estenuante per le persone e per gli animali. Le zolle di terra rivoltate vengono accuratamente frantumate con gli erpici: quanto più
la struttura granulare della terra è omogenea, tanto più regolarmente potranno essere ripartite le sementi. Infine il campo viene
spianato. Gli argini vengono controllati e liberati dalle erbacce. Le
anatre affamate si nutrono dei parassiti del riso, quali larve e farfalle.

La premessa di un buon raccolto: piantoni di qualità.
Durante questi lavori di preparazione, nei semenzai germinano le
giovani pianticelle. Le sementi si compongono di chicchi di prima
qualità, selezionati dalle spighe più grandi e sane prima del raccolto principale.

Quando le piantine hanno raggiunto le dimensioni necessarie,
vengono estratte accuratamente dal terreno e trapiantate a intervalli di 20 cm nelle risaie già sommerse. Dopo cinque/sei mesi, le
spighe di riso sono dorate e mature.
Tre settimane prima del raccolto l’acqua viene fatta defluire. Le
spighe vengono mietute a mano con le falci e quindi fatte essiccare al sole, sciolte o in covoni. Nella fase di trebbiatura, le spighe vengono battute sul terreno o su supporti di legno. Quindi,
i chicchi così ricavati vengono «spulati», ovverosia gettati in aria
con dei cesti piani, in modo che il vento porti via la pula (cascami), più leggera.
Ma anche queste immagini dalle sembianze bibliche vanno scomparendo per far posto in misura crescente a fasi di lavoro affidate
alle macchine.

Sementi macerate

Arare con il bufalo indiano

... e trapiantate nelle
risaie sommerse

Qualunque sia la forma della semina, le sementi madre devono
essere fatte macerare, o perfino leggermente germinare in acqua
pulita.

Le erbe infestanti devono essere
costantemente estirpate.

La trebbiatura: un lavoro faticoso e polveroso

Dal germoglio ...

Semenzaio con piantine...

alla pianta matura

Il riso greggio viene fatto essiccare al sole

... che vengono preparate per la
semina ...

Le spighe legate in covoni e messe
ad essiccare al sole

Riso greggio/Paddy
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La risicoltura in Europa

Fattoria di un coltivatore di riso a Desana, in Piemonte

La risicoltura in Europa, o più precisamente in Francia, in Italia e in
Spagna, non si differenzia essenzialmente 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 o, per effetto delle piante progressivamente
emergenti dall’acqua, passano 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 del ministro dello Stato
Sabaudo, Camillo Cavour) che, alimentato dal grande fiume Po,
raggiunge le fertili pianure a nord-ovest di Vercelli e Novara. Sporadicamente, si incontrano anche le «cascine del riso», risalenti

L’Italia detiene da tempo il primato europeo nella
produzione di riso!
È un primato che richiede metodi di produzione razionali, nonché un ingente, moderno parco macchine. Infatti, ogni fase di
lavoro, come l’aratura, l’erpicatura, lo spianamento, la semina, il
raccolto e la trebbiatura, nonché l’essiccazione del riso greggio,
richiede macchinari diversi.
Per i lavori sul terreno acquitrinoso, per esempio per la semina,
vengono impiegati trattori con ruote dalla dentellatura speciale, in
forma di enormi dischi di acciaio dello spessore di 20 cm.
Le aziende di dimensioni minori sono specializzate nella produzione di sementi di primissima qualità, che vengono imballate in
grandi sacchi da 500 kg. Circa due giorni prima della semina, le

Una cascina del riso in Piemonte, Italia

... Risaia con spighe mature a Desana/Vercelli

agli inizi della coltivazione del riso: sono delle fattorie per così dire
«adibite» a minuscoli villaggi, che dispongono di una chiesa, di un
cimitero, di una piccola osteria e di posto per molte famiglie. Costruite e sviluppate in base ai parametri delle zone agricole coltivate a riso allora in crescente espansione, dal 12° secolo vennero
sostenute dai diligenti monaci cistercensi, fondatori anche di vari
piccoli e grandi comuni nei dintorni.

sementi vengono immerse in acqua corrente pulita, come per la
coltivazione tradizionale. Così appesantite, raggiungono rapidamente il terreno attraverso la coltre d’acqua.

«Tempi passati»
Sono spariti dai campi i cavalli da tiro, le figure 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 spighe mature. Oggi, sui
campi, rumoreggiano, come enormi, irrequieti coleotteri, le macchine agricole.

In Italia si coltivano prioritariamente qualità del gruppo «japonica»
(chicchi medi e tondeggianti). Ciò vale anche per la Spagna e per
la Francia. Dalla Francia proviene, tra l’altro, il riso rosso Camargue, noto per il suo insolito colore.

Il riso greggio, o risone, detto internazionalmente
«Paddy»,
viene essiccato fino a un tasso d’umidità del 12–14 percento, al
fine di facilitare la lavorazione successiva. Con un’umidità maggiore, inizia a fermentare e si deteriora.
Chissà ... fra una delucidazione e l’altra, forse gorgoglia già nella pentola un fantastico risotto, amorevolmente mescolato dalla
nonna ... Buon appetito!
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I chicchi macerati ...

... vengono immessi nella
seminatrice ...

... e distribuiti con esattezza di simDopo un breve periodo, dai granelli
metria nei campi sommersi dall’acqua immersi nell’acqua ...

... spuntano le giovani piantine ...

... con le delicate spighe.

Punto d’intersezione per la
ripartizione dell’acqua: regolata da
una paratoia, la quantitÀ d’acqua
necessaria ...

... scorre nella rete di canali.

Spighe mature.

Questa mietitrebbiatrice lavora ...

... con il suo largo gruppo falciante e
di trebbiatura ...

... circa un ettaro di terreno all’ora.

I residui della mietitura vengono
rivoltati in un secondo tempo nel
terreno come concime.

Per ettaro, vengono raccolte e
caricate sui rimorchi da 6 a 7
tonnellate di Paddy.

Il Paddy viene quindi scaricato
nella fattoria, dove, dopo una prima
pulitura, viene essiccato in grandi
essiccatoi.

Paddy pronto per la borsa del riso
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La risicoltura negli USA
La risicoltura negli USA sorprende non soltanto per le sue imponenti dimensioni, tipicamente americane, ma anche per la tecnica
d’avanguardia.

La risicoltura vera e propria è iniziata con un’avaria!

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.

E precisamente nel 1694, quando un brigantino olandese in viaggio dal Madagascar al Capo di Buona Speranza, sorpreso da una
burrasca, si arenò nella baia di Charleston, nel Carolina del Sud.
L’imbarcazione era talmente danneggiata, che dovette essere
riparata sul posto. L’equipaggio venne cordialmente ospitato dalla
popolazione. Alla partenza, il capitano, in segno di riconoscenza,
regalò al governatore un sacco di «Golden Seed Rice» di prima
qualità. Un piccolo gesto d’impensata importanza!

Il raccolto si esegue per lo più con numerose, potenti mietitrebbiatrici ad avanzamento scaglionato.

E fu proprio il maltempo, con il quale la risicoltura era nata, ad annientarla.

Contrariamente ad altre varietà di cereali, la pianta del riso non
viene falciata con lo stelo, bensì vengono recise solo le spighe.

All’inizio del 20° secolo, una serie di devastanti uragani provocarono danni irrimediabili, tanto da indurre la Carolina del Sud ad
abbandonare definitivamente, nel 1927, la risicoltura.

Dai campi, il «Paddy» (o risone) viene trasportato agli impianti di
essiccazione e immagazzinato in sili.

Questo panorama evidenzia le immense dimensioni delle superfici coltivate a riso negli USA.

In enormi mulini, il risone viene sbramato (ossia privato del rivestimento più esterno), mondato e assortito. Non per ultimo anche
grazie al suo volume ridotto, è ideale per il magazzinaggio e per
l’esportazione, per cui il Paddy, noto anche come «Brown Rice»,
assume spesso la denominazione di «Cargo-Rice». A seconda
degli scopi a cui è destinato, subisce ulteriori stadi di raffinazione
che lo trasformano nelle diverse qualità in vendita.
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 da: Louisiana, California, Texas, Mississippi e Missouri.

Ciononostante, la coltivazione del riso continuò a diffondersi in
America, espandendosi verso ovest, tra l’altro anche nell’Arkansas, che glorificò l’importanza del riso anche nel suo inno nazionale, con il verso:

«lì, dove le risaie sono colme di spighe».
Benché nell’Arkansas si coltivasse il riso già dal 1850, esso acquisì maggiore importanza solo quando incominciarono a cedere
i prezzi per il cotone, cultura allora predominante. Anche l’Arkansas aveva perso molti uomini nelle guerre di secessione, per cui
dovette reclutare forze di lavoro in Europa, prevalentemente in
Svizzera e in Germania. Il contributo degli emigrati svizzeri è stato
senz’altro determinante per lo sviluppo della risicoltura in Arkansas, che oggi è il maggiore produttore di riso degli USA. Comunque sia:

gli USA sono annoverati oggi fra
i maggiori esportatori di riso del mondo!
10
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La precisissima spianatrice, equipaggiata con la moderna
tecnica laser

... le enormi macchine lavorano instancabilmente sulle
vaste risaie ...

Uno degli instancabili coleotteri ...

... in una suggestiva immagine

Per queste dimensioni la soluzione piÙ
razionale: la semina dall’aereo!

... procedono al raccolto e ...

... e il suo capo concentratissimo sulla
guida

... trasferiscono il Paddy nei rimorchi per il trasporto.

Spighe di riso mature ...

Con enormi rimorchi-container, il Paddy viene trasportato ...

... degli impianti di essiccazione e di sbramatura, le cui
gigantesche dimensioni ricordano i film di science fiction!

Continuamente in movimento, come schiere di
coleotteri ronzanti ...

... ai sili ...

E ora, il riso, piÙ o meno raffinato a seconda dello
scopo a cui È destinato, inizia il suo lungo viaggio per le
destinazioni piÙ diverse ...

... all`interno e all’estero.
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064626_reisbroschuere_i_dc.indd 11

16.1.2007 15:55:27 Uhr

Lavorazione
Il riso greggio o risone

(Paddy)

è il riso dopo la prima fase di lavorazione (trebbiatura ed essiccazione), con i chicchi rivestiti delle dure glumelle, dalla struttura legnosa e silicea (da qui anche la definizione «riso vestito»).
In questa fase, l’embrione può germinare, per cui i chicchi sono
adatti per la semina. Non sono però ancora utilizzabili in cucina.

Il riso bianco
si ottiene dall’ulteriore lavorazione del riso integrale o Brown Rice. Dopo una prima eliminazione dei corpi estranei, nonché la
selezione in base alla larghezza, allo spessore ecc., il riso viene
sottoposto alla sbiancatura, che asporta, per abrasione, la pellicola argentea. I residui della sbiancatura vengono utilizzati come
nutriente crusca di riso, per esempio nell’industria dei mangimi.
Dagli embrioni si ricava anche un olio commestibile di alta qualità.
Quando dal riso vengono eliminati anche gli ultimi residui polverosi dell’abrasione, si parla di riso sbiancato.

Riso greggio (Paddy)

Il riso bianco

Il riso semigreggio
(riso integrale, Brown Rice o Cargo Rice)

Il riso Parboiled

comunemente detto riso integrale. Si tratta del chicco, composto
di amido di riso e dell’embrione, già sottoposto alla sbramatura,
ovverosia mondato mediante una mola girevole (bramino) dal rivestimento più esterno (glumella), operazione eseguita di solito già
all’origine. Qui, il residuo, cosiddetta lolla, viene spesso impiegato
per la produzione di calore o di energia. Il chicco è ancora racchiuso nella preziosa pellicola argentea.

presenta quasi lo stesso tenore nutritivo del riso integrale.

Il riso semigreggio, detto appunto anche Brown Rice o Cargo
Rice, privato delle glumelle, ha un volume minore e può essere
quindi trasportato più economicamente.

Il procedimento Parboiling è adottato oggi in tutto il mondo, per lo
più abbinato a moderne tecnologie. La spiegazione schematica
qui di fianco ne illustra, in modo semplificato, le varie fasi.
Dopo essere stato sottoposto al procedimento Parboiling, il riso
greggio (Paddy) viene avviato come d’uso ai mulini per la sbramatura e per le ulteriori raffinazioni.
A suo tempo, si otteneva un «effetto Parboiling» – in forma limitata
– trattando dapprima il riso al vapore e lasciandolo poi essiccare
al sole.
Il riso Parboiled ha un riflesso leggermente giallastro, ma con la
cottura diventa bianchissimo e rimane al dente anche se cotto
più a lungo.

Riso semigreggio
(riso integrale, Brown
Rice o Cargo Rice)
Il riso Parboiled
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Il procedimento Parboiling:
1.

3.

L’ingrandimento schematizza le vitamine
e i minerali contenuti nella pellicola
argentea.

I chicchi vengono quindi trattati al vapore,
sotto alta pressione, in modo da reintrodurre le
sostanze nutritive idrofile all’interno del chicco.

2.

4.

Il procedimento Parboiling consiste dapprima
nel sottrarre al riso greggio l’aria, sotto vuoto.
Il riso viene poi messo a mollo in acqua tiepida,
per liberare le vitamine e i minerali contenuti
nell’embrione e nella pellicola argentea.

Ora, l’amido in superficie viene indurito al
vapore, formando una sigillatura che trattiene
le sostanze nutritive nel chicco. Infine il riso
viene fatto essiccare.

Valore nutritivo
Non per caso il riso è diventato un alimento fondamentale per il
genere umano: fra le piante coltivate, vanta contenuti nutritivi
praticamente imbattibili. Si tratta per la maggior parte di carboidrati sotto forma di amido di riso. Il riso contiene anche valide
combinazioni di minerali, di vitamine essenziali e di amminoacidi.

La tabella sottostante riporta un’interessante comparazione fra i
valori nutritivi del riso e di altri alimenti abituali nel nostro paese.

Tabella dei valori nutritivi –
I contenuti del riso in confronto alle pasta, alle patata e al mais
Riso integrale

(valori medi per 100 g)
Acqua (in percentuale)

Riso bianco

Riso Parboiled

Pasta senza
uova/asciutta

Fiocchi di patate

Farina integrale di mais

13,1

12,9

12,0

10,0

7,1

12,3

Energia

kcal

345

346

345

362

330

330

Energia

kJ

1455

1457

1441

1513

1392

1390

Proteine

g

7,3

6,9

6,5

12,5

7,9

8,8

Grassi

g

2,2

0,6

0,5

1,2

0,8

3,3

tot. g

73,4

78,6

78,4

75,2

73,0

65,8

Fibre alimentari

g

2,6

1,4

1,4

–

10,0

9,2

Cenere

g

1,2

0,5

–

–

3,0

1,3

Calcio

mg

24

6

24

22

25

17

Fosforo

mg

325

120

94

165

103

258

Ferro

mg

2,6

0,6

2,9

1,5

3,7

2,3

Potassio

mg

150

104

92

–

2100

225

Tiamina (vitamina B1 )

mg

0,41

0,06

0,44

0,09

0,25

0,37

Riboflavina (vitamina B2)

mg

0,09

0,03

0,03

0,06

0,15

0,16

Niacina (vitamina PP)

mg

5,2

1,3

3,5

2,0

9,6

1,8

Carboidrati

Sodio
(dipende dall’aggiunta si sale nella
cottura e dalla qualitÀ dell’acqua)
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La contrattazione del riso

La più importante borsa del riso si trova a Vercelli, in Italia. La cosa
non stupisce, visto che Vercelli è la «capitale del riso» italiana. Il
primato è dovuto soprattutto alla sua posizione geografica, al centro della zona che dal 1860 al 1866, grazie alla costruzione del
leggendario Canale Cavour, si trasformò in un’importantissima regione di coltivazione del riso e in un’area agricola fra le più ricche e
avanzate.
La borsa del riso, parametro sia della commercializzazione del riso,
sia dell’andamento economico della regione, strettamente connesso al mercato risicolo, è aperta il martedì e il venerdì. Qui si incontrano produttori di riso di tutte le zone. Salutano amici, commercianti e conoscenti. Si discute di politica, sui prezzi, sulle tasse,
sul tempo, sul raccolto, ecc., con il tipico charme del sud, ricco di
temperamento.

Ma per i campioni di riso, l’esame decisivo è l’esperto
e severo parere dell’acquirente.
L’acquirente fa scorrere innumerevoli volte il riso fra le dita, palpeggia i chicchi fra pollice e indice, fruga nei mucchietti alla
ricerca di chicchi carenti per forma o per colore. E dopo questo
accurato esame, arriva il momento più importante: la contrattazione del prezzo.
Nel corso delle operazioni di mercato, si formano i prezzi medi per
le varie qualità di riso. Ogni martedì una commissione di esperti li
verifica e li approva come prezzi indicativi per il riso italiano.

Con «l’ora della verità» si è confrontati 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 percento, il peso rappresenta la resa netta
deducibile dal relativo tipo di riso.

14
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La borsa del riso nel palazzo della Casa
dell’Agricoltore a Vercelli

Le trattative iniziano giÀ nella
hall d’ingresso ...

Il grande salone della borsa, con i numerosi
tavoli di presentazione e per le contrattazioni

... sbramati, imbiancati ...

... e selezionati in base allo
spessore e alla larghezza tramite
l’apposito setaccio (buratto).

La resa viene pesata ...

... e consegnata ai
I prezzi attuali vengono resi noti
coltivatori di riso con costantemente sulla tabella luminosa
il relativo certificato. elettronica.

Qui 100 g di riso vengono
meticolosamente pesati ...

I chicchi spezzati rimangono imprigionati I chicchi difettosi vengono prelevati con una
nel buratto, mentre quelli interi scorrono pinzetta.
nel raccoglitore.

Qui si contratta ...

... si discute ...

Il pranzo attende – forse una panissa,
specialitÀ della regione. La panissa È
una sostanziosa minestra a base di riso
preparata con gli ingredienti usualmente
sempre disponibili in casa, quali fagioli,
cipolle, lardo e salame fresco.

... e mercanteggia (qui in uno dei Un coltivatore di riso fa il
numerosi mini-uffici in affitto alla punto della situazione ...
borsa).

Gli affari sembrano conclusi.

15
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La trasformazione del riso

La maggior parte delle navi provenienti da oltremare sbarcano il
loro carico nel porto di Rotterdam. Lungo il Reno poi, il riso viene
trasportato fino a Basilea, e da qui, per ferrovia, fino agli impianti
di lavorazione (dall’Italia arriva anche per camion).
Dai vagoni-merci, il riso semigreggio viene trasferito in sili per il
magazzinaggio intermedio. Dopo la misurazione elettronica del
peso al riscontro, viene convogliato, tramite pressione ad aria, al
primo impianto di pulitura. Negli appositi vibrovagli sovrapposti, il
riso viene separato da corpi estranei, pietruzze, ecc. e dai chicchi
fratturati. La polvere e i residui dei tegumenti vengono espulsi con
l’ausilio di aria compressa e aspirati. Infine, tamburi rotanti dotati
di una struttura a maglie eliminano i chicchi piccoli e immaturi
(grano verde).
I chicchi di riso passano quindi alle sbiancatrici, dove vengono
scagliati dalla mola conica rotante contro la parete laterale finemente perforata. Ricadendo verso il basso, vengono frenati da
fasce elastiche a 1–2 mm di distanza dalla mola conica. Le differenti velocità della mola e dei chicchi di riso provoca l’attrito
necessario per eliminare la pellicola argentea. I nutrienti residui
vengono aspirati e imballati in sacchi.

La sbiancatura è seguita da un’ulteriore selezione dei chicchi tramite appositi separatori: i chicchi spezzati rimangono imprigionati
negli innumerevoli, minuscoli incavi dei tamburi rotanti, mentre
quelli interi, che spuntano dagli incavi, possono essere prelevati
dalla racla.
Nella selezionatrice fotoelettrica, i chicchi scuri vengono individuati all’istante dalle incorruttibili fotocellule ed espulsi da precisi
getti d’aria.
Quindi il riso viene immesso in sili o imballato in sacchi per il magazzinaggio, in gran parte come scorta obbligatoria. Dopo circa
otto mesi viene passato a un ulteriore processo di sbiancatura e
di selezione, e quindi confezionato per la vendita al dettaglio. Nel
contempo, i magazzini e i sili vengono nuovamente riforniti con
riso semigreggio fresco.

16

064626_reisbroschuere_i_dc.indd 16

16.1.2007 15:57:35 Uhr

Arrivo dei vagoni-merci...

Separazione di chicchi
maturi e immaturi

... con 25–50 tonnellate di riso
semigreggio

Sezione ingrandita di una
griglia selezionatrice

I residui dell’abrasione
vengono filtrati, l’impianto di
aspirazione viene pulito.

Selezionatrice fotoelettrica

Pulitura grossolana del riso
sbiancato

Il riso semigreggio
viene scaricato.

Dopo le prime operazioni di selezione grossolana
e fine, il riso viene convogliato al canale d’aria, dove
vengono eliminati polvere e tegumenti.

Imbiancatrice

Sezione ingrandita di
un buratto (setaccio
selezionatore)

Particolare: mola abrasiva e fasce
elastiche

L’interno di un tamburo
separatore

Le incorruttibili fotocellule controllano praticamente ogni
singolo chicco del riso ben distribuito su singole guide.

I chicchi piccoli (rottura)
rimangono imprigionati negli
incavi

Confezionatrice

17
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Le qualitÀ di riso preferite in Svizzera
Le qualità di riso preferite in Svizzera rappresentano una minuscola scelta in confronto alle oltre 10 000 varietà di riso esistenti
in tutto il mondo. Infatti, solo una frazione della quantità totale di
riso prodotta viene immessa nel commercio internazionale, perché la maggior parte – in particolare in Asia – è destinata al fabbisogno locale.

Chicchi medi. Ideale per tutte le pietanze italiane a base di riso,
ha la fama del classico riso per il risotto. Da cotto assume una
consistenza leggermente appiccicosa. Tempo di cottura: circa
18 minuti.

Fondamentalmente si distingue fra riso a chicchi tondeggianti, a
chicchi medi e a chicchi lunghi. I granelli tondeggianti hanno una
lunghezza da 3 a 5 mm, quelli medi vanno da 5 a 6 mm, e quelli
lunghi superano i 6 mm.

Chicchi tondi. Ideale per minestre, sformati, riso al latte e dessert.
Durante la cottura assorbe molto liquido e diventa leggermente
colloso. Tempo di cottura: a seconda dell’utilizzazione.

Il riso raffinato è ideale come scorta. Conservato al fresco, al
riparo dalla luce e dall’umidità, si mantiene inalterato per più anni.
Il riso integrale ha una conservabilità di un anno.

Riso a chicco lungo Parboiled,
raffinato, proveniente dagli USA, presenta – come tutti i tipi di riso
sottoposti alla lavorazione Parboiling – quasi lo stesso tenore di
valori nutritivi del riso integrale. Cuocendo diventa bianchissimo e
rimane al dente. Tempo di cottura: 17 minuti.

Riso a chicco
lungo Parboiled

Ribe
Baldo

S. Andrea

Camolino/Originario

(riso al latte)

Riso Basmati
– il «re dei profumi» – (chicchi lunghi) – viene coltivato nell’India
settentrionale. Terreni fertili e acque provenienti da ruscelli
montani, ricchi di minerali, conferiscono al riso la sua deliziosa
fragranza. Non appiccica, rimane al dente. Ideale per le pietanze
dell’Estremo Oriente. Tempo di cottura: circa 15 minuti.

S. Andrea

Camolino/Originario
(riso al latte)

Riso profumato

Riso integrale
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064626_reisbroschuere_i_dc.indd 18

16.1.2007 15:58:39 Uhr

Parboiled per risotto

Riso integrale

Chicchi medi. Grazie al procedimento Parboiled, rimane più al
dente e rappresenta un’alternativa alle qualità tradizionali per il
risotto. Tempo di cottura: 17 minuti.

Chicchi medi o lunghi. È solo sbramato, ovverosia privato della
glumella. Non è raffinato. Preserva praticamente tutti i preziosi
principi nutritivi iniziali. Tempo di cottura: circa 50 minuti.

Ribe o Baldo

Wild Rice Mix

Chicchi da medi a lunghi. È la qualità più usata per il risotto. Tempo di cottura: circa 18 minuti.

Contiene circa l’85 % di riso Parboiled raffinato e il 15 % di riso
selvatico, che gli dà una nota decorativa e un sapore del tutto
particolare. Perfetto con le pietanze a base di pesce, di volatili e
di carne. Tempo di cottura: circa 20 minuti.

Riso profumato
Chicchi lunghi. Non ha niente a che fare con i profumi. Deve il
suo aroma speziato al terreno estremamente ricco di minerali della Tailandia. Ideale come riso asciutto per piatti esotici dell’Estremo Oriente. Tempo di cottura: circa 15 minuti.

Riso tricolore (miscela di riso)
È composto di riso a chicco lungo, riso rosso Camargue e riso
selvatico. Un contorno saporito e allegramente colorato per varie
pietanze. Tempo di cottura: circa 18 minuti.

Il chicco di riso
Glumella
Pellicola argentea
composta di vari
strati: tegumento
della cariosside,
strato proteico detto
aleurone
Cariosside composta
di amido
Gemma (embrione)

Riso Basmati

Parboiled per risotto

Attaccatura dello
stelo

All’estremità superiore della pianta del
riso, alta circa da 50 cm a 1 metro, si
sviluppano le spighe monofiore che
raggiungono una lunghezza da 30
a 50 cm. Ogni spiga produce circa
150 cariossidi (chicchi), nelle qualità
più recenti anche fino a 300. Sono
piante ermafrodite, ovverosia con
impollinazione autogama. Da quattro
a cinque settimane dopo la fioritura,
la cariosside (chicco), ben protetta
da glumelle rigide, raggiunge la maturazione. La pellicola argentea, contenente la maggior parte di minerali,
di oligoelementi e di vitamine, conferisce al chicco di riso il suo colore
verde-giallognolo o bruno-rossastro.
Anche l’embrione (nucleo) contiene
importanti sostanze nutritive.
Wild Rice Mix

Riso tricolore (miscela di riso)
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Produzione e commercio mondiali
Dal 2003 al 2005, la produzione mondiale, calcolata in base al
riso Paddy, ha raggiunto una media di circa 602 milioni di tonnellate.

Solo circa il 4,5 %, ovvero 27 milioni di tonnellate della
produzione mondiale sono destinate all’esportazione.

Il 90 % della produzione totale di riso, segnatamente
545 milioni di tonnellate, è coltivato in Asia.

Ciò significa che quasi l’intera produzione mondiale viene impiegata
per il fabbisogno locale.

Un ulteriore incremento della produzione non dipende soltanto dal
clima e dalla coltivazione di varietà ad alto rendimento. Devono anche essere adottati – soprattutto nei paesi in via di sviluppo – mezzi
di produzione economici. La coltivazione del riso, finora abbinata a
un intenso e faticoso lavoro fisico, diventa così più attrattiva, anche
dal punto di vista finanziario. Ciò frena in parte, per esempio, l’esodo
delle forze di lavoro dalle zone rurali nelle grandi città, in particolare
fra i giovani.

I paesi esportatori di primo piano sono la Tailandia con il 30 %, il Vietnam con il 20 %, gli USA con il 10–15 %, l’India e Pakistan ognuno
con il 10 % delle esportazioni totali.

Asia
USA
Export
3–4 milioni t

Pakistan
Europa

Export
2 milioni t circa

Cina

Vietnam
Export
4 milioni t circa

Africa

India
Export
4 milioni t circa

Tailandia

Oceania

Export
8 milioni t circa
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nia

Produzione mondiale di cereali

(2003–2005)

milioni t circa per anno
Riso

Frumento

Altri cereali

Totale

Asia

545

256

233

1 034

Africa

19

21

90

130

Nordamerica

10

84

325

419

1

3

32

36

America centrale
Sudamerica

23

24

75

122

Europa

3

136

159

298

Oceania

1

24

14

39

Altri

–

59

63

122

602

607

991

2 200

96 %

46 %

40 %

58 %

4%

54 %

60 %

42 %

Totale mondiale
Quota paesi in via di sviluppo
Quota paesi industrializzati

Importazioni medie di riso in Svizzera

(2003–2005)

Importazioni medie annuali
Base: riso bianco
Riso
semigreggio

Riso bianco

Totale

11 900 t

3 500 t

15 400 t

Italia

6 800 t

4 800 t

11 600 t

Altri

3 200 t

14 200 t

17 400 t

21 900 t

22 500 t

44 400 t

Provenienza
USA/Nordamerica

Totale

Il consumo di riso in Svizzera
Fra le piante coltivate, il riso è importantissimo non solo per il suo
valore fisiologico-nutrizionale, bensì anche per la sua proverbiale versatilità culinaria. Gli asiatici, con la loro esperienza millenaria, sono naturalmente degli assi nella creazione di innumerevoli delizie a base di riso. Ma il profumo di piatti esotici conquista
a grandi passi anche le nostre cucine e – fonte d’ispirazione di
nuove ricette e di nuove qualità – promuove il riso a protagonista della nostra cultura gastronomica. A tale evoluzione è strettamente connesso il diffondersi della cucina vegetariana. Il riso,
inoltre, è un eccellente fornitore di energia nel gioco e nello sport.
È irrinunciabile anche nei regimi dietetici, sia per la sua digeribilità,
sia per le numerose possibilità d’impiego.

Il riso acquisisce un’importanza crescente.
Non solo nella cucina europea – dove, dopo esser stato per lungo
tempo relegato al ruolo di contorno, riveste ora con successo quello
di pietanza principale – bensì anche come specie alimentare fondamentale per una popolazione in continuo aumento.
Per noi, i maggiori fornitori di riso sono gli USA con circa il 40 %,
seguiti dall’Italia con circa il 30 % e dai paesi dell’Estremo Oriente, fra
i quali in primo luogo la Tailandia, con circa il 30 %.

Il riso è un tema vastissimo
– quasi inesauribile. Sul riso si potrebbe scrivere molto di più:
sulla sua storia, sulle sue leggende, sui rituali, sui miti, sui metodi
di coltivazione, sulle varietà ecc. Ma il lato più importante è incontestabilmente:il riso come cibo!
Vi auguriamo buon appetito, che in Vietnam significa più o meno:
«Gustate il riso!»
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Preparazioni base
Riso in bianco

(o asciutto)

Risotto

(come contorno)

Ingredienti per 4 persone:

Ingredienti per 4 persone:

200 g di riso
(Basmati, riso profumato, riso a
chicco lungo, anche Parboiled)

200 g di riso
(Ribe o Baldo, S. Andrea, Carnaroli)

2 l d’acqua
1 cucchiaio raso di sale
1 cucchiaio di burro

1 cucchiaio d’olio
1 cipolla finemente tritata
6–7 dl di brodo
30 g di parmigiano grattugiato

Si prepara così:

Si prepara così:

Lavare il riso sotto l’acqua corrente*, fino a quando l’acqua rimane limpida. Scolarlo.

Soffriggere la cipolla nell’olio.
Unire il riso e rosolarlo leggermente. Spegnere con un po’ di
brodo bollente.

Portare a ebollizione l’acqua e il
sale.

Aggiungere gradatamente il resto del brodo e mescolare bene.
Tempo di cottura da 10 a 25 minuti,
a seconda della qualità di riso.

Versarvi a pioggia il riso, incoperchiare e portare a ebollizione.
Togliere il coperchio e portare a
termine la cottura a fuoco basso.
Cottura da 8 a 12 minuti, a seconda della qualità di riso.

A cottura ultimata, incorporare il
formaggio parmigiano.
Suggerimenti:

Scolare, lasciar sgocciolare bene.
Incorporare il burro.

1. Diminuire la quantità di brodo e
spegnere dapprima con 1 dl di
vino bianco.

*Non è necessario lavare il riso Parboiled.

2. 5 minuti prima di fine cottura,
cospargere con una bustina di
zafferano e mescolare bene.

Per persona: 853 kJ/204 kcal

Per persona: 937 kJ/224 kcal
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Riso asiatico

Pilaw

(Riso in brodo)

Ingredienti per 4 persone:

Ingredienti per 4 persone:

200 g di riso
(Basmati o riso profumato)

200 g di riso a chicco lungo, anche
Parboiled

4–5 dl d’acqua

circa 4–5 dl di brodo di verdure o
di pollo

Si prepara così:
Si prepara così:

Lavare il riso sotto l’acqua corrente,
fino a quando l’acqua rimane limpida. Scolarlo. Portarlo a ebollizione
insieme all’acqua. Cuocere per 5
minuti.

Lavare il riso sotto l’acqua corrente*, fino a quando l’acqua
rimane limpida. Scolarlo. Versarlo
a pioggia nel brodo in ebollizione.
Ridurre il calore e cuocere incoperchiato, a fuoco lento, per 20 minuti.

Spegnere il fuoco e lasciar riposare
il riso, incoperchiato, per 8–10
minuti, a seconda della qualità.

Togliere la pentola dal fuoco. Interporre fra il coperchio e la pentola
un canovaccio o due strati di carta
da cucina. Lasciar evaporare per
10 minuti.

Smuovere leggermente il riso con
una forchetta.

Smuovere il riso con una forchetta e mescolarvi un po’ di burro a
temperatura ambiente.
Suggerimenti:
Mescolare al riso dell’uvetta e/o dei
pistacchi.
(Per il riso integrale il tempo di
cottura è di 40–50 minuti.)
*Non è necessario lavare il riso Parboiled.
Per persona: 738 kJ/176 kcal

Per persona: 896 kJ/204 kcal

Pro Person: kJ 896/kcal 214
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4UTTO IN UN CHICCO
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