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La lezione in programma per il giorno 11 febbraio 2015, parte integrante del progetto “Origins – Italia 

2014-2015”, sviluppato dall’industria alimentare «Kelloggs’» in collaborazione con Ente Nazionale 

Risi, la riseria “Curti” di Valle Lomellina (gruppo Euricom), la riseria “Mundi” di Vercelli (gruppo 

Erba - Spagna)  e alcuni risicoltori  italiani, ha come obiettivo esaminare i principali fattori ambientali, 

agronomici e tecnologici che influenzano la qualità del granello di riso lavorato. 

La filosofia della presentazione nasce dalla necessità di creare una sinergia tra le differenti esigenze 

qualitative  evidenziate dai componenti della filiera risicola. Per questo motivo i temi della lezione 

saranno principalmente indirizzati nei confronti delle caratteristiche qualitative del granello di riso che 

hanno un impatto significativo  sulle pratiche di coltivazione adottate dai risicoltori, sulla tecnica di 

lavorazione industriale utilizzata delle riserie e sul processo di trasformazione del granello di riso da 

parte dell’industria alimentare “Kellogg’s”. Una particolare attenzione sarà rivolta nei confronti della 

resa in riso lavorato a granello intero, il principale parametro qualitativo in grado di influenzare il 

valore commerciale del risone.  
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Umidità del risone alla raccolta 

• % umidità ottimale del risone alla raccolta e resa alla lavorazione 
  
• Distribuzione del contenuto di umidità nei granelli di risone  
 
• % umidità del risone critica per la formazione delle fessurazioni e 

condizioni climatiche che ne favoriscono lo sviluppo 



1. Le varietà di riso mostrano 
una differente suscettibilità 
verso la formazione delle 
fessurazioni 

2. La resa in riso lavorato a 
granello intero subisce 
delle significative 
modifiche in relazione alla 
varietà e delle condizioni 
climatiche che si verificano 
prima della raccolta 

3. In California si consiglia di 
raccogliere il risone con 
una umidità compresa nel 
range 22-24%. 

“Principles of Cultivar Development, volume 2, Crop Species, Editor alter R. Fehr, 1987, Chapter 
Thirteen, Rice – Kent S. McKenzie, Charles N. Bollich, J. Neil Rutger, Karen A. Kuenzel Moldenhauer,  pag. 
500” 



Fonte bibliografica: “Rice Quality Workshop 2003, James F. Thompson, U.C. Cooperative 
Extension, Biological and Ag Engineering 
www.agronomy.ucdavis.edu/uccerice/QUALITY/rqw2003/C-2Fessuring.pdf” 

Numerosi test hanno mostrato che il danneggiamento 
della cariosside si verifica anche quando il contenuto 
di umidità del granello di risone in pieno campo è 
superiore al livello di umidità critica, perché la 
distribuzione del contenuto di umidità tra le 
cariossidi presenti nella pannocchia è molto 
variabile.  
 

Rice fissuring 
James F. Thompson 

 

http://www.agronomy.ucdavis.edu/uccerice/QUALITY/rqw2003/C-2Fessuring.pdf


Quando e perché si formano le fessurazioni? – Jim Thompson «Rice Farming, 
june 2006, Page 20.” ha evidenziato che la cariosside di risone, appartenente ad 
una varietà con granello medio, si fessura quando: 
 1) è stata essiccata in pieno campo ad un tenore di umidità pari o inferiore al 
15%, 
2) quando il granello essiccato come al punto 1) riassorbe acqua per motivi 
riconducibili  all’umidità relativa dell’aria nelle ore notturne, alle precipitazioni 
piovose o alle nebbie. 



• Respirazione 
 
• Fattori che influenzano la 

Respirazione 
 
• Essiccazione del risone 
 
• Equilibrio tra l’umidità del risone 

e l’umidità relativa dell’aria 
 
• Fasi critiche di essiccazione e 

stadio di «Tempering» 
 

• Teoria della «Glass Transition 
Temperature» 
 

• Struttura essiccatoio U.S.A. 
 

• Costi di essiccazione 
 

• Ricerche e innovazioni in merito 
al processo di essiccazione 

 
 



C6H12O6 + 6O2             6CO2 + H2O + 677,2 Kcal/mole  

Come tutti gli organismi viventi, anche il granello 
di riso respira in presenza dell’ossigeno. Oltre al 
riso, anche i microorganismi  presenti sul granello 
contribuiscono ad incrementare l’attività 
respiratoria. 
 
Sia il contenuto di umidità che la temperatura 
incidono sul rapporto di respirazione. 
 
Gli effetti deleteri del processo di respirazione si 
manifestano attraverso la formazione dei granelli 
gialli, in particolare quando il risone è conservato 
con un elevato tenore di umidità. 
 
Le reazioni di respirazione contribuiscono ad 
incrementare la temperatura in alcune zone del 
silos di stoccaggio, in particolare nelle aree 
caratterizzate dalla presenza del risone a più 
elevata umidità. 

Rice 
Origin, History, Technology, and 
Production 
Edited by C. Wayne Smith 
Robert H. Dilday 
ISBN 0-434516-4 © 2003 



C6H12O6 + 6O2             6CO2 + H2O + 677,2 Kcal/mole  

Sia il contenuto di umidità del granello di riso, sia la 
temperatura contribuiscono ad influenzare il rapporto di 
respirazione (Figura 4,3.7.) 
 
 
 

Rice 
Origin, History, Technology, and 
Production 
Edited by C. Wayne Smith 
Robert H. Dilday 
ISBN 0-434516-4 © 2003 

Il rapporto di respirazione incrementa rapidamente quando il contenuto di umidità 
del risone supera il 14%. Per questo motivo il risone appena raccolto deve essere 
essiccato in modo rapido ad un tenore di umidità pari al 14%. Nella Figura 4.3.7. si 
evidenzia che per diminuire al minimo il rapporto di respirazione del risone da 
conservare per un lungo periodo, il contenuto di umidità deve essere ridotto al 12-
13%. 
 
 
 



Come tutti i materiali igroscopici, il riso può sia 
assorbire che perdere acqua, a seconda del tenore di 
umidità ed alle condizioni ambientali (temperatura e 
umidità relativa dell’aria) alle quali è esposto. 
L’umidità raggiunta dal granello nello stadio di 
equilibrio con l’ambiente è definita con il termine 
«Equilibrium moisture content (EMC)». 
Quindi, per ogni condizione ambientale, i singoli 
granelli di riso potranno guadagnare o perdere umidità 
sino a raggiungere il valore di «Equilibrium moisture 
content (EMC)». In queste condizioni, l’umidità relativa 
dell’aria posta tra i granelli di riso è definita con il 
termine di «Equilibrium relative humidity (ERH)». 
 
Il parametro «Equilibrium moisture content (EMC)» è 
importante anche per predire quale sarà il 
comportamento (quantità di umidità perduta in un certo 
lasso di tempo) del granello durante l’essiccazione. 
 
 
 
 
 
 

Rice 
Origin, History, Technology, and 
Production 
Edited by C. Wayne Smith 
Robert H. Dilday 
ISBN 0-434516-4 © 2003 



Applied Engineering in Agriculture, Vol. 30(2): 205-215, 2014 
ENERGY USE AND EFFICIENCY OF RICE-DRYING SYSTEMS I. ON-FARM CROSS-

FLOW DRYER MEASUREMENTS 
M. A. Billiris, T. J. Siebenmorgen, G. L. Balt 

Il risone, con un contenuto di umidità del 18-21%, è essiccato nella prima 
fase sino ad un tenore pari al 15,5% impiegando una temperatura 
dell’aria di circa 57°C. Dopo questo stadio di essiccazione il granello è 
sottoposto al processo di «Tempering» all’interno di un secondo silos  per 
un periodo compreso tra 1 e 10 ore. 
Durante il secondo passaggio di essiccazione, effettuato ad una 
temperatura di 49°C, il livello di umidità è portata dal 15,5% al 12,5% ed 
il risone è convogliato all’interno del silos di stoccaggio (diametro di 18,3 
metri, altezza pari a 19,7 metri) per essere sottoposto al secondo stadio 
di «Tempering» per 2 ore, seguita da una fase di raffreddamento 
mediante l’insufflazione di aria a temperatura ambiente. 



Applied Engineering in Agriculture, Vol. 30(2): 217-226, 2014 
ENERGY USE AND EFFICIENCY OF RICE-DRYING SYSTEMS II. COMMERCIAL, CROSS-FLOW DRYER 
MEASUREMENTS 

M. A. Billiris, T. J. Siebenmorgen 



Applied Engineering in Agriculture, Vol. 30(2): 205-215, 2014 
ENERGY USE AND EFFICIENCY OF RICE-DRYING SYSTEMS I. ON-FARM CROSS-

FLOW DRYER MEASUREMENTS 
M. A. Billiris, T. J. Siebenmorgen, G. L. Balt 

 Incidenza dei costi  di produzione e trasformazione 
del granello di riso coltivato negli U.S.A. 
 
1. Essiccazione = 55% 
2. Raccolta = 15% 
3. Coltivazione = 10% 
4. Semina = 10% 
5. Trasporto = 6% 
6. Lavorazione = 4% 

 
Costi di essiccazione: 22-72 $/ha 

 



Resa alla lavorazione 

Struttura del granello 
 
Tecnica di sbiancatura: abrasione e frizione 
 
Parametri qualitativi utilizzati per esprimere la resa alla 
lavorazione 
 
Qualità del processo di lavorazione – Prof. Siebenmorgen 
and Sarah B. Lanning – Rice Processing, Chap. 5: 141-153. 
 





Resatrice a frizione Resatrice ad abrasione 



Resa intero:( 0-70%) 
% di granello intero rispetto al peso 

del risone 
Riso intero: ≥¾ della lunghezza 

Resa globale:(68-72%) 
% di granello intero + rotture rispetto 

al peso del risone 

Resa in riso sbramato: 
% di riso sbramato intero rispetto al 

peso del risone 

La qualità alla lavorazione si esprime in base al 
rapporto: resa intero/ resa globale, 

 ad esempio: 58/70 
La differenza tra i due valori corrisponde alla 
percentuale dei granelli rotti (12%) durante la 

sbiancatura. 



 
 Caratteristiche fisico-chimiche di alcune varietà di riso a granello tondo 
coltivate in Italia  
 
 Balilla……………. 
 
 Centauro………. 
 
 Selenio………….. 
 
 Sole CL…………… 

 
 Brio…………….. 
 
 CL 12……………. 
 
 CL 15…………….. 
 



 
   

Varietà  
Classif 
UE * 

Lunghezza 
(mm) 

Larghezza 
(mm) 

Rapp. 
Lu/La 

Granelli 
completamente 
cristallini (%) 

Amilosio 
apparente 

(%s.s.) 

Amilosio 
apparente 

(classificazione 
internazionale) 

Balilla Tondo 4.8 3.0 1.6 4 15,0 Basso 

Centauro Tondo 5.1 3.2 1.6 5 15,9 Basso 

Selenio Tondo 4.7 2.9 1.6 84 14,8 Basso 

Sole CL Tondo 4,9 2,9 1,7 93 14,1 Basso 

Brio Tondo 4,8 2,9 1,7 63 15,1 Basso 

CL 12 Tondo 4,9 2,8 1,8 25 18,1 Basso 

CL 15 Tondo 4,8 2,9 1,6 76 18,4 Basso 

Tabella A: Caratteristiche fisico-chimiche di alcune varietà di riso 
lavorato a granello tondo.  
 

• Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio – L 299 del 16/11/2007 
    Lunghezza ≤5,2 mm e Lu/La<2 



 
  

Varietà «Balilla» 



 
  

Varietà «Balilla» 



 
  

Varietà «Selenio» 



 
  

Varietà «Sole CL» 



 
  

Varietà «Brio» 



 
  

Varietà «CL 12» 



 
  

Varietà «CL 15» 



 
   

Caratteristiche del mercato risicolo italiano e Europeo. 
 
 
 Superficie e produzione del riso in Italia 
 
 Superficie e produzione del riso in Europa 
 
 Superfici coltivate con varietà di riso a granello tondo in Italia 



 
   

Superficie (ha) investita a riso in Italia: anno 2014 
Tondo Medio Lungo A Lungo B Totale 
52.667 7.060 104.507 55.298 219.532 

Produzione (Ton) di risone  in Italia: anno 2014 
Tondo Medio Lungo A Lungo B Totale 

358.132 32.867 624.595 370.498 1.386.092 

Fonte bibliografica: Ente Nazionale Risi, Riso: evoluzione di mercato e 
sue prospettive – Roma 17 dicembre 2014 



 
   

Superficie (ha) investita a riso in Europa: anno 2014 

Italia Spagna Portogallo Grecia Francia Romania Bulgaria Ungheria Totale 
generale 

219.532 113.039 30,177 26.500 13.000 11.000 9.000 3.100 425.348 

Fonte bibliografica: Ente Nazionale Risi, Riso: evoluzione di mercato e 
sue prospettive – Roma 17 dicembre 2014 

Produzione (Ton) di riso in Europa: anno 2014 

Italia Spagna Portogallo Grecia Francia Romania Bulgaria Ungheria Totale 
generale 

1.386.092 865.000 174.000 205.000 75.000 56.000 51.000 12.500 2.824.592 



 
   

Superficie (ha) investita con varietà a granello tondo in Italia: anno 2014. 
Varietà con una superficie > a 1000 ettari 

Sole CL Centauro Selenio CL 12 Brio Balilla 

15.373 14.367 10.659 2.702 2.458 1.874 

Fonte bibliografica: Ente Nazionale Risi. 

Superficie (ha) investita con varietà a granello tondo in Italia: anno 2014. 
Varietà con una superficie < a 1000 ettari e > a 500 ettari 

Cleopatra Ducato Cerere Agata Polluce CL Yume 

725 709 642 550 531 529 

Superficie (ha) investita con varietà a granello tondo in Italia: anno 2014. 
Varietà con una superficie < a 500 ettari e > a 90 ettari 

Kristallino Virgo Gageron Eridano Marte Terra CL 

383 157 126 124 103 96 



 
   

Grazie per l’attenzione 
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