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[16:08, 25/11/2021] Che valore viene dato al riso dal punto di vista nutriceutico e per la sua centralità nella 
dieta senza nichel? 
Grazie. Cora Mosca Riatel - Trieste  (I DOMANDA) 
 
[16:11, 25/11/2021] Perché il parboiled è frequente soprattutto con il ribe piuttosto che con altre qualità? 
Cora M.R. 
Buon giorno, 
potenzialmente tutte le varietà potrebbero subire un processo di parboilizzazione. Naturalmente, a seconda 
della varietà da cui si parte, si otterranno prodotti finali con caratteristiche diverse. Solitamente sono le 
varietà ad alto contenuto di amilosio ad essere sottoposte al processo di parboilizzazione, ma non è detto. Il 
Ribe è proprio in effetti la tipica varietà che viene sottoposta a tale trattamento idrotermico. Occorre intanto 
fare una precisazione sulla varietà; intendiamo il “gruppo Ribe” ovvero il Ribe e una delle varietà similari che, 
correttamente, per la Legge del Mercato Interno (DLgs 131/2017) può fregiarsi della denominazione Ribe. 
Sono 52 varietà diverse che fanno parte di questo gruppo, quindi non solo la varietà Ribe classica, ma una 
delle similari.  
Occorre poi fare un ragionamento mettendosi dalla parte dell’industria. Il processo di parboilizzazione è un 
processo industriale che va programmato e messo a punto. Le industrie possono essere flessibili nel poter 
effettuare la parboilizzazione su varietà con caratteristiche diverse, ma, naturalmente, se impiegano sempre 
la stessa, ottimizzano le tempistiche e i risultati. 
Spero di aver risposto al Suo quesito. 
Dott.ssa Cinzia Simonelli – ENTE NAZIONALE RISI 
 
[16:48, 25/11/2021] A proposito di parboiled vorrei sapere quale varietà è impiegata in questo tipo di riso 
parzialmente cotto (Clara Ippolito) 
Buon giorno, 
tradizionalmente è il Ribe, ma potenzialmente tutte le varietà potrebbero essere sottoposte ad un processo 
di parboilizzazione, sia per ottenere il parboiled lavorato, ma anche l’integrale. 
Dott.ssa Cinzia Simonelli – ENTE NAZIONALE RISI 
 
 
[16:59, 25/11/2021] Il riso sembra avvantaggiato sul frumento per quanto riguarda l'indice glicemico. Ci 
sono differenze rispetto al tenero e al duro? Le nuove varietà di riso quanto si differenziano rispetto al riso 
normale? (Sebastiano Mundula) 
Buon giorno, 
non sono un’esperta per quanto riguarda il frumento, ma posso darle due info sul riso. Il riso si colloca tra i 
cibi a medio indice glicemico. È correlato al contenuto di amilosio (più alto è il contenuto di amilosio, più 
basso è l’indice glicemico), ma non solo! A parità di varietà, il riso integrale ha un indice glicemico più basso 
rispetto al lavorato. Un grande impatto hanno inoltre gli alimenti che si associano al riso. Le verdure 
abbassano l’indice glicemico. Così una minestra di verdure con il riso avrà un indice glicemico più basso 
rispetto all’analogo riso lavorato da solo. Mettere su un piatto di “riso in bianco” un filo d’olio, abbassa 
l’indice glicemico (il burro lo alza). Naturalmente il consumo di riso da parte di soggetti diabetici va sempre 
comunque effettuato sotto controllo medico. 
Le anticipo che Ente Risi sta conducendo un approfondimento in merito e sarà disponibile nei prossimi mesi 
uno studio finale sulle varietà italiane. La invito a seguirci pertanto sul nostro sito www.enterisi.it per avere 
info in tempo reale. 
Dott.ssa Cinzia Simonelli – ENTE NAZIONALE RISI 
 
[17:17, 25/11/2021] Chiedo gentilmente al relatore Fumagalli cosa ne pensa dell'agricoltura di precisione 
nel campo della produzione del riso? (Chiara Boi) 
 

http://www.enterisi.it/


[17:27, 25/11/2021] Buonasera complimenti per l'incontro, vorrei sapere come si risale effettivamente al 
riso prodotto in Italia da quello estero e confezionato in Italia? Grazie Alberto Palumbo Odaf Salerno 
Buon giorno, 
da un punto di vista analitico è impossibile (per quello che sono le mie conoscenze). Si valuta la tracciabilità 
della documentazione. Se il quesito è solo sul confezionamento, è riportato in etichetta. Se invece si vuole 
essere certi che il riso sia coltivato, lavorato e confezionato in Italia, una garanzia è costituita dal marchio Risi 
Italiano, erogato da Ente Nazionale Risi a chi ne fa richiesta. Naturalmente vi è un protocollo da parte 
dell’Ente di controllo di filiera per garantirne la tracciabilità. 
Dott.ssa Cinzia Simonelli – ENTE NAZIONALE RISI 
 
[17:49, 25/11/2021] Ho avuta la mia risposta indirettamente Il dott. Romani (Chiara Boi) 
 
[17:54, 25/11/2021] Come le  conseguenze dei cambiamenti climatici potranno pregiudicare la coltivazione 
del riso nel nostro paese? E quali sono già gli effetti visibili ad oggi? (Alessandra Benedetti) 
Gentile Alessandra, grazie per la partecipazione al webinar, e dell’interesse dimostrato. La sua domanda è 
molto impegnativa: Il fisico Niels Bohr diceva: “Le predizioni sono molto difficili, specialmente per il 
futuro”.  Nelle slides che ho dovuto illustrare rapidamente, ma anche nel testo che ho allegato, scaricabili 
da ” https://www.fidaf.it/index.php/le-terre-del-riso/  e da ” https://www.fidaf.it/index.php/grande-
successo-del-convegno-sul-riso-del-25-novembre/ 
può vedere che le previsioni sulla piovosità dovrebbero essere favorevoli dal punto di vista quantitativo, 
meno per la distribuzione di precipitazioni rade ma molto intense, la cui acqua prodotta sarebbe ardua da 
controllare. Il maggiore problema è la riduzione dei ghiacciai alpini, che sono la fonte principale di acqua nei 
mesi estivi, da metà Giugno a metà Agosto. Se si riducessero come si teme, un passo per mantenere la 
risicoltura sarebbe la costruzione di enormi invasi. L’ingegnere idraulico Giovanni Tournon, da pochi anni 
defunto, che fu mio docente di Idraulica, aveva progettato uno sbarramento della Dora Baltea a Mazzè, 
dove attraversa la collina morenica di Ivrea. Si creerebbe un grande invaso, ma a spese di paesi abitati e 
campi coltivati, quindi impossibile da eseguire. Potrebbe essere la subirrigazione, che somministra solo 
l’acqua per l’evapotraspirazione delle risaie. Ma, oltre ai costi di produzione che verrebbero a raddoppiare, 
se l’acqua fosse poca, si manterrebbe la risaia assorbendo tutta la portata del Po, a scapito di tutti gli utenti 
a valle, fino al Delta, che non sarebbero contenti. Oppure si dovrebbero sacrificare almeno metà delle 
risaie, per costruire una miriade di piccoli invasi. Può darsi che con l’incremento delle temperature, si coltivi 
il riso a nord delle Alpi, e noi torneremmo a prima del 1400, quando, non conoscendo riso e mais, si 
utilizzavano solo colture autunno-vernine.  Queste le possibili soluzioni, che potrebbero essere applicate 
tutte contemporaneamente, su settori diversi, in funzione delle caratteristiche pedologiche. Una grande 
sfida per le generazioni a venire. Non credo comunque che sia possibile pensare di continuare le 
importazioni da extra UE, se le previsioni sull’aumento delle popolazioni asiatiche ed africane si 
verificheranno: non avranno più nulla da vendere. 
Dott. Agr. Giuseppe Sarasso - ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE E 
FORESTALI BIELLA E VERCELLI 
 
Buongiorno, 
oltre a verificare la maggior ricorrenza ad eventi estremi durante la stagione colturale, con forti ed estesi 
danni da grandine, si riscontrano sempre più frequenti periodi di carenze idriche. Sono perlopiù presenti ad 
inizio estate, spesso in concomitanza con le necessità della prima sommersione delle risaie coltivate con la 
tecnica della semina in asciutta e la contemporanea richiesta irrigua del mais. Si sta cercando con le Regioni 
interessate a trovare risorse per incentivare la semina in acqua, che permette una sommersione precoce 
quando la risorsa è più abbondante. 
Cordiali saluti. 
Dott. Marco Romani – ENTE NAZIONALE RISI 
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[17:58, 25/11/2021] Quali le eventuali soluzioni che si stanno studiando? (Ad integrazione della precedente 
domanda) Grazie Alessandra Benedetti 

 


