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Ente Nazionale Risi

É un ente pubblico economico

• sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell'Agricoltura

• si autogoverna (CdA di agricoltori e
industria di trasformazione)

• si autofinanzia attraverso
il “diritto di contratto"

Sede centrale a Milano

Centro Ricerche sul Riso a Castello
d'Agogna

6 sezioni territoriali nelle principali aree
risicole italiane



La nostra missione

• Raccolta di dati, previsioni e statistiche

(superficie, produzione, varietà, prezzi)

• Monitoraggio del mercato

• Supporto tecnico al MIPAAF

• Assistenza tecnica per i risicoltori

• Ricerca e sperimentazione



Ricerca e assistenza tecnica

Centro Ricerche sul Riso

• breeding e produzione seme

• merceologia e qualità del granello

• agronomia e difesa della coltura

• laboratorio biochimico

• laboratorio di biologia molecolare

• serre

• azienda sperimentale (56 ettari)



Risicoltura italiana leader in Europa



La produzione in Italia

• superficie: 227,000 ha nel 2015

• Il 93% Lombardia & Piemonte

• 85% semina in acqua,
15% semina interrata

• 4200 aziende, con una
superficie media di 53 ha

• > 100 impianti di
trasformazione

• Resa produttiva media 6.5 t/ha

• 55% della produzione UE



Il riso in Italia & EU nel 2015
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(tonnellate a lavorato) TOTALE
% rispetto al

Totale

Disponibilità 1.037.114

Italia 384.390 37,1%

Unione
europea

534.575 51,5%

Export verso
Paesi terzi

118.149 11,4%

Produzione italiana



Impatto «globale» della risicoltura



Il bilancio energetico
dell’azienda risicola



Bilancio energetico

• Essiccamento
Stoccaggio 22,4 %

• Lavorazioni Colturali 9,8%

• Semente 8%
•Irrigazione 0,6 %

•Lavoro umano 0,2 %

C
o

n
su

m
id

ir
et

ti
(4

1
%

)

• Fertilizzanti
40,7%

• Macchine per la
coltivazione 12,5%

• Impianti di essiccazione e
stoccaggio 3%

• Erbicidi e pesticidi 2,8
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Apporto 36,71 Gj/ha

Biomassa
prodotta

137,7 Gj/ha

• Prodotto
alimentare
46,3%

• Paglia 45 %
• Lolla 8,7 %
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(63,7 GJ/ha)

(62 GJ/ha)

(12 GJ/ha)

Fonte: dott. Antonio Finassi - CNR Torino



Dove agire per un risparmio
energetico complessivo?

• Consumi energetici diretti

– Essiccamento e stoccaggio 22,4% del consumo
totale

• Consumi energetici indiretti

– Fertilizzanti 40,7% del consumo totale

– Tecniche di coltivazione 12,5% del consumo
totale



Dove agire per un risparmio
energetico complessivo?

• Essiccamento e stoccaggio

– Miglioramento dell’efficienza degli impianti a
fuoco indiretto ( scambiatori di calore).

– Miglioramento dell’efficienza degli impianti a
combustione di lolla.



Dove agire per un risparmio
energetico complessivo?

• Aumento efficienza di fertilizzazione:

– Interramento in profondità (+30% efficienza N)

– Cover crop con leguminose (+ 30/60 kg/ha N)

– Precision farming (-10/15 % NK)

• Tecniche di coltivazione:

– Minima lavorazione

– Impiego di macchine che utilizzano sistemi di
guida GPS e distribuzione computerizzata



Il contenimento della spesa energetica
totale, compreso l’impiego della lolla per
l’essiccazione, potrebbe ridurre gli attuali
consumi di 37 – 21 Gj/ha (0,83-0,53
TEP/ha) con un risparmio fino al 35%



Il consumo energetico
dell’industria di trasformazione



• Motori elettrici

• Impianti elettropneumatici per il
trasporto e aspirazione dei
prodotti

• Impianti di confezionamento

Principali fonti di consumo



• Vantaggi
– Disponibilità in azienda della biomassa necessaria a

costo 0

• Svantaggi

– Bassa efficienza energetica (alto contenuto di silice)

– Effetto altamente abrasivo della lolla di riso

– Alti costi di realizzazione degli impianti

– Investimenti possibili solo con incentivi

Impianti di cogenerazione
luci e ombre



Lo sviluppo di una filiera risicola
sostenibile a basso impatto

energetico può rappresentare una
difesa e una connotazione del riso
italiano nei confronti dei prodotti

importati?



• produttore

• trasformatore

• GDO

Si, a patto che ci sia condivisione tra



Primum vivere deinde
philosophari



Richiesta energetica complessiva (Mj/kg)

Campo Trasformazione Cottura

TOTALE

Pasta di
semola

9,40
(29,6%)

8,40
(26,4%)

14,0
(44,0%)

31,80

Riso 9,07
(20,7%)

6,65
(15,2%)

28,0
(64,0%)

43,72

Riso
parboiled

9,07
(20,7%)

8,22
(22,3%)

19,6
(53,1%)

36,89

Life cycle assessment
(Valutazione del ciclo della vita)

Fonte: Prof. Aldo Ferrero – UNITO Convegno Accademia Agricoltura di Torino
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