
                                                                                                                                                                       
 

 

 É NATO In Cina. Si sono trovate tracce dell’esistenza del riso 

risalenti al 6000 avanti Cristo. 

In Europa Fu probabilmente Alessandro Magno che, attraverso la 

conquista dell’India, fece conoscere il riso al mondo 

occidentale. Né i Greci né i Romani lo coltivarono però 

direttamente: continuarono ad importarlo dall’India 

servendosi delle carovane che facevano capo ad 

Alessandria d’Egitto. Grazie agli Arabi il riso venne diffuso 

e coltivato nel bacino del mediterraneo: in Spagna, nel 

regno di Napoli e poi in Lombardia ed in Piemonte. 

In Italia Documenti risalenti al 1200 testimoniano l’uso del riso 

presso le famiglie nobili ed attestano le prime coltivazioni 

presso conventi e monasteri. Nel 1250 lo troviamo 

menzionato nel libro dei conti di Savoia come materia 

prima estremamente costosa per la preparazione dei dolci. 

Nel 1336 gli speziali di Milano lo vendevano a 12 imperiali 

alla libra contro gli 8 del miele. 

DUE PERSONAGGI ILLUSTRI 

 

LEONARDO DA VINCI 

Verso la fine del ‘400, quando Ludovico il Moro diventa 

signore di Milano, Leonardo suo sopraintendente alle opere 

idrauliche, convince il Moro che regimentando le risorse 

idrauliche si potranno ottenere risultati sorprendenti nella 

Lomellina dove già si coltiva riso. Leonardo disegna nuovi 

canali e ingegnosi congegni idraulici, che funzionano 

ancora oggi, contribuendo così allo sviluppo della 

risicoltura. 

CAMILLO BENSO CONTE DI 

CAVOUR 

Camillo Benso conte di Cavour, “regista” dell’unità 

d’Italia, è anche il padre della risaia: fin dal 1835 capì che 

riorganizzando lo sfruttamento delle risorse idriche avrebbe 

risolto il problema delle carestie e, dal 1850, come ministro 

dell’agricoltura, promosse una serie di opere decisive per lo 

sviluppo agricolo piemontese. Il progetto culminò nella 

costruzione, finita nel 1866, cioè dopo la sua morte, del 

Il riso, dati e curiosità 



                                                                                                                                                                       
canale Cavour che, mettendo in comunicazione il Po, la 

Dora Baltea, la Sesia, il Ticino e il Lago Maggiore creò un 

comprensorio irriguo di 400.000 ettari che ancora oggi è il 

cuore della risicoltura nazionale.  

 LA PRODUZIONE 

nel mondo 

Si aggira intorno ai 750 milioni di tonnellate di risone, 

coltivate su un’area che supera i 160 milioni di ettari, pari 

ad oltre cinque volte la superficie dell’Italia. Cina ed India 

ne producono circa il 53%, seguite da Indonesia, 

Bangladesh, Vietnam, Thailandia, Myanmar (Birmania), 

Filippine, Pakistan, Brasile, Giappone, Stati Uniti e 

Cambogia.  

nell’Unione europea Si producono circa 2,8 milioni di tonnellate di risone: in 

Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Romania, 

Bulgaria ed Ungheria. 

in  Italia Si producono circa 1.500.000 tonnellate di risone su di una 

superficie di circa 227.000 ettari (dato 2021): l’Italia è il 

primo produttore europeo. Il 40% della produzione, 

trasformato in riso lavorato, è destinato al consumo interno 

ed il resto è destinato all’esportazione in Europa e nel 

mondo, dove il riso italiano è sempre più apprezzato. Nel 

nostro Paese si coltivano circa 160 varietà. Il riso, secondo 

la normativa europea, si può suddividere in chicchi tondi 

(adatti per minestre e dolci), medi (timballi, sartù, etc.), 

lunghi A (adatti per risotti: le varietà vanto dell’alta 

gastronomia italiana nel mondo e predilette dai grandi chef, 

sono l’Arborio, il Carnaroli ed il Vialone Nano) e lunghi B 

Indica (adatti per contorni). 

 LE AZIENDE RISICOLE  Oggi sono 3.785, con una estensione media di 60 ettari. Gli 

addetti del settore agricolo sono oggi circa 5.000 per un giro 

d’affari che si aggira intorno ai 500 milioni di euro. 

 LE INDUSTRIE RISIERE  In Italia sono circa 100, ma 7 realtà industriali detengono 

complessivamente più del 50% del mercato. 

Il riso lavorato rappresenta un giro d’affari di circa un 

miliardo di euro. 



                                                                                                                                                                       
 DAL CAMPO AL PIATTO:  

IL RISO BIANCO 

I popoli primitivi non erano in grado di “sbiancare” il riso. 

Lo conservavano completo di buccia (lolla) e lo 

sgusciavano solo al momento dell’uso, spesso per 

trasformarlo in farina. Le prime macchine per sgusciare il 

riso compaiono in Italia nel 1600 con il nome di “pile” (dal 

francese piler, pestare con un mortaio). Oggi il processo di 

lavorazione è molto diverso, ma rimane assolutamente 

naturale: il riso greggio passa attraverso le macchine 

selezionatrici (calamite per eliminare corpi ferrosi, setacci, 

spietatrici per eliminare le pietre, etc.), gli sbramini 

(macchine che separano il riso dalla buccia o lolla con 

delicatezza per non rompere i chicchi), le macchine 

sbiancatrici che asportano la pellicola esterna del chicco 

mediante mole a smeriglio, i separatori alveolari e le 

selezionatrici a fibre ottiche che eliminano i chicchi rotti, 

quelli imperfetti e macchiati. Sono trattamenti meccanici 

che lasciano inalterate le proprietà nutritive del chicco: 

infatti il riso è il cereale più diffuso che viene consumato 

senza essere trasformato, così come nasce nel campo arriva 

sulle nostre tavole, dopo una semplice azione di pulitura. 

 IL CONSUMO IN ITALIA  La disponibilità al consumo è di 6 kg pro capite. Il consumo 

del riso bianco in Italia, dopo essere rimasto stabile per circa 

20 anni, da alcuni anni è in aumento.  

 LA RISAIA ITALIANA: 

UNO SCRIGNO DI 

BIODIVERSITÀ 

Il riso cresce su terreni sommersi d’acqua, agroecosistemi 

creati dall’uomo che costituiscono da sempre l’habitat di 

moltissime specie animali e vegetali. Non a caso si dice che 

i risicoltori coltivano l’acqua. È così oggi ed è così da 

sempre! 

La risaia è una sentinella che sorveglia il territorio. Lo 

chiamano presidio ambientale, ma per chi lo vive 

direttamente è semplicemente un territorio affascinante.  

Quando si parla di riso coltivato in Italia, non si racconta 

solo di un comparto ma di un vero e proprio sistema che 

comprende territorio e mondo agricolo. 



                                                                                                                                                                       
Qui la biodiversità, cioè la grande varietà di organismi che 

rendono vivi gli ecosistemi, è parte integrante dell’attività 

agricola e la sua conservazione risulta essenziale per la 

buona riuscita della pratica risicola. 

In ragione di queste caratteristiche peculiari della risicoltura 

praticata in clima temperato, moltissimi terreni coltivati a 

riso sono stati inseriti all’interno di Natura 2000, la rete 

europea di aree protette, andando così a costituire un 

tassello fondamentale per la tutela del patrimonio naturale 

dell’Unione Europea. 

Ambiente e agricoltura, attività umane e processi naturali 

trovano così, nelle risaie gestite con tecniche che seguono i 

criteri di sostenibilità ambientale, un equilibrio positivo.  

 RISICOLTURA ITALIANA E 

SOSTENIBILITÀ 

Il sistema risicolo italiano guarda avanti, all’agricoltura del 

futuro, con pratiche che grazie alle tecnologie di precision 

farming ottimizzano le produzioni nel rispetto 

dell’ambiente. Qui esiste il sapere che si coniuga con la più 

moderna tecnologia per una risicoltura sempre più 

sostenibile. 

L’approccio alla sostenibilità in risicoltura consiste 

anzitutto in un impiego attento e responsabile dei mezzi 

produttivi occorrenti per la coltivazione del riso e, 

soprattutto, della risorsa idrica. Partendo dal presupposto 

che la grande quantità d’acqua impiegata in risicoltura non 

è “a perdere”, poiché durante il ciclo colturale viene rimessa 

in circolo a livello territoriale, tale risorsa viene comunque 

gestita con la cura necessaria affinché venga restituita al 

sistema con gli stessi standard qualitativi iniziali.  

Sempre più si registra anche un’intensificazione delle 

tecniche volte a garantire maggiore sostenibilità della 

coltura, come l’agricoltura di precisione, in grado di variare 

all’interno degli appezzamenti le quantità di concimi e 

principi attivi al fine di massimizzare la produzione con il 

minimo impatto ambientale. 



                                                                                                                                                                       
Tutela delle acque e del suolo, insomma, sono azioni che 

vanno di pari passo, incidendo l’una sull’altra con uno 

strettissimo legame. Tecniche tradizionali unite ad approcci 

innovativi costituiscono i principi sui quali si fonda la 

sostenibilità della risicoltura: un’arma utilissima nella lotta 

al cambiamento climatico che permette lo stoccaggio di 

anidride carbonica nel suolo e diminuisce il rilascio di gas 

serra nell’atmosfera. 

 I VALORI DEL RISO 

ITALIANO 

I panorami che caratterizzano la risicoltura del nostro Paese 

rappresentano un patrimonio paesaggistico di grande 

rilievo. Per secoli, infatti, le risaie sono state e sono ancora 

oggi il centro nevralgico di moltissime realtà agricole, 

poiché intorno alla coltivazione di tale alimento, prezioso e 

nutriente, si sono sviluppate comunità e tradizioni. 

La risicoltura non ha mai smesso di essere portatrice di 

valori culturali ed economici, che proprio nelle aree rurali 

trovano la loro massima espressione. Conservazione del 

paesaggio risicolo, preservazione delle tradizioni, 

sperimentazione di tecniche innovative, offerta 

occupazionale nei territori vocati alla coltivazione insieme 

alla creazione di una filiera intenzionata con forte 

determinazione a tutelare e difendere al massimo la 

risicoltura italiana, sono elementi tipici delle zone 

interessate dalla coltivazione del riso. 

Il risultato di tutto ciò? Un alimento controllato fin dalle 

prime fasi di produzione il cui gusto unico racchiude bontà, 

tradizioni, rispetto per la terra e per le persone che vi 

lavorano e la abitano.  

 DA DOVE NASCE LA 

QUALITÀ DEL RISO 

ITALIANO 

Oltre agli indubbi vantaggi che la produzione sostenibile del 

riso italiano ha per la collettività, il prodotto italiano è 

sinonimo di qualità e di sicurezza alimentare. Le varietà 

coltivate in Italia hanno caratteristiche organolettiche 

uniche che le rendono adatte per piatti della tradizione e per 

le ricette più innovative.  



                                                                                                                                                                       
Un prodotto unico e irripetibile che nasce dalla tradizione e 

che proprio dalla sua storia parte per rinnovarsi con varietà 

sempre più in linea con i gusti del consumatore. Carnaroli, 

Baldo, Roma, Vialone Nano, Ribe, Arborio, S.Andrea ed 

altre ancora sono varietà uniche e coltivate solo in Italia per 

esprimere il massimo delle loro qualità. 

Per immaginare una varietà futura si parte, infatti, da quello 

che si conosce del passato. Più che una tecnica è il modo di 

pensare della filiera del riso nazionale, per rendere la 

risicoltura sempre più sostenibile, consapevole che il filo 

sottile che tiene uniti i campi, la gente che ci lavora, i 

laboratori della ricerca e i ristoranti sono un tessuto 

connettivo importante. Così, la filiera del riso italiano crea 

un sistema che deve stare in equilibrio; perché dopo la 

raccolta il riso italiano possa raggiungere le tavole dei 

consumatori del mondo consapevole di essere il miglior riso 

possibile. Non un semplice riso ma un riso che può essere 

riconosciuto.  

Un riso da conoscere e riconoscere. Grande, perché unico! 

 

 

  


