FOOD & BEVERAGE: ALLA SCOPERTA DEL RISO ITALIANO

0

Altro

Page 1 of 5

Crea blog

Blog successivo»

4

INFORMAZIONI PERSONALI

ornella torre

Visualizza il mio profilo
completo
PAGINE

Home page
CONTATTI

ANTIPASTI
PRIMI

SECONDI

CONTORNI
DESSERT
SALSE

BEVANDE Latte di mandorle
Come prepararlo in casa ...
ARCHIVIO BLOG

▼ 2016 (101)

▼ ottobre (7)

ALLA SCOPERTA DEL
RISO ITALIANO
GUIDA ORO I VINI DI
VERONELLI 2017

Il pasto giusto al momento
giusto

Cedral Tassoni sarà per la
prima volta al Sial di...
Vintage Toaster, una
colazione sempre più
gustosa ...

Tenuta Marano del
Salento, Vendemmia a
ritmo di pi...
NASCE “INSALABELLA”
► settembre (12)
► agosto (10)
► luglio (10)

► giugno (9)

► maggio (6)
► aprile (9)

► marzo (11)

► febbraio (17)
► gennaio (10)
► 2015 (148)
► 2014 (58)
TRANSLATE

Seleziona lingua ▼

DOMENICA 23 OTTOBRE 2016

CERCA NEL BLOG

Cerca

ALLA SCOPERTA DEL RISO ITALIANO
Il 12 ottobre 2016, l’Ente Nazionale Risi ha organizzato un
incontro con una cinquantina di giornalisti, accompagnati dal
Presidente e dal Direttore dell'Ente Nazionale Risi, Roberto
Magnaghi, presso il Centro Ricerche sul Riso, alla scoperta del
riso italiano: storia, tradizione, cultura, ricerca, sostenibilità,
problematiche del settore.
I partecipanti hanno potuto scoprire che il riso oltre ad essere
impiegato in piatti che vanno dal risotto all’insalata può essere addirittura utilizzato come condimento
della pasta, infatti lo chef stellato Andrea Ribaldone nel suo show cooking svoltosi prima del pranzo a
Villa S.Espedito, ha proposto un piatto denominato “Spaghetto Milano” nel quale la pasta fresca è stata
condita con una crema ottenuta da un risotto alla milanese. I giornalisti durante la visita al Centro
Ricerche sul Riso hanno potuto rendersi conto direttamente di cosa significhi la risicoltura per
il nostro Paese.
Durante la conferenza Roberto Magnaghi, Direttore Generale di Ente Nazionale Risi ha illustrato le
novità di mercato e i dati previsionali del raccolto 2016. Ha reso noto il problema che
L’UNIONE EUROPEA NON DIFENDE LA FILIERA ITALIANA DEL RISO DALLE IMPORTAZIONI
ASIATICHE
I giornalisti hanno partecipato alla proiezione di un filmato sul riso nell’Aula Magna del Centro e visitato
la mostra fotografica e hanno fatto un interessante visita ai campi sperimentali con i droni all’opera;
Interessante ed istruttiva è stata pure la visita nei tre dipartimenti del Centro ed in particolare alla
Banca germoplasta che conserva i semi di tutte le varietà coltivate in Italia dalla metà del 1800 ad
dimostrazione sulla lavorazione del riso.
****************************
L’UNIONE EUROPEA NON DIFENDE LA FILIERA ITALIANA DEL RISO DALLE IMPORTAZIONI
ASIATICHE
Fallita la missione della Commissione europea in luglio in Cambogia – Ente Nazionale Risi chiede
l’immediato ripristino dei dazi doganali - Organizzata per gennaio 2017 una riunione a Milano di tutti i
Paesi europei produttori di riso
- L’Ente Nazionale Risi ha organizzato a gennaio 2017 a Milano una riunione di tutti i Paesi europei
produttori di riso (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Romania, Bulgaria e Ungheria) per creare
un fronte comune nel confronto con l’Unione europea. La posizione italiana è quella di richiedere
l’immediato ripristino dei dazi alle importazioni di riso da Cambogia e Myanmar, aboliti nel 2009.
L’emergenza è determinata dal record delle importazioni comunitarie di riso lavorato “Indica”
nella campagna 2015/2016 e dalla riduzione delle esportazioni comunitarie che hanno generato
un aumento degli stock comunitari di riporto nella campagna attuale. L’Italia, con i suoi 234 mila
ettari coltivati a riso e un consumo pro capite annuo di 6 kg, è il primo Paese produttore di riso
dell’Unione europea. Nella filiera italiana operano 4.265 aziende risicole e circa 5.000 addetti,
circa 100 industrie risiere, di cui 6 detengono complessivamente più del 50 % del mercato. Il riso
lavorato rappresenta un giro d’affari di circa un miliardo di euro. Il risotto, che si prepara
esclusivamente con varietà di riso prodotte in Italia, va ricordato, è ormai un prodotto tipico del
food made in Italy, non a caso celebrato anche nel recente Expo2015. Ma questa realtà è messa in
pericolo dalle importazioni di riso “Indica” a dazio zero da Cambogia e Myanmar. Nel 2015
l’Unione europa aveva raccomandato al governo cambogiano di stabilizzare i volumi dell’export di riso
verso l’Europa, ma la promessa è stata totalmente disattesa, tanto che la Commissione europea ha
nuovamente inviato una sua delegazione in Cambogia il 13 luglio 2016; un incontro che non ha prodotto
alcun risultato concreto. “In realtà l’impegno della Commissione sembra essere soltanto di facciata – ha
dichiarato Paolo Carrà, Presidente dell’Ente Nazionale Risi - perché non ha mai voluto, sinora,
assumere decisioni formali nei confronti di Cambogia e Myanmar. Le sole promesse degli operatori
cambogiani non bastano a salvaguardare gli interessi della filiera risicola comunitaria. È necessario
quindi unire le forze per arrivare a Bruxelles con una posizione comune che convinca le Istituzioni
comunitarie ad agire con rapidità”. In Italia la raccolta del riso sta procedendo a pieno ritmo grazie alle
belle giornate autunnali. Alla data odierna, la raccolta ha raggiunto il 60% della superficie seminata, ma,
considerato il ritardo delle operazioni rispetto all’anno scorso, è ancora impossibile preventivare l’entità
della produzione. La produzione italiana è destinata per un terzo al consumo interno ed il resto è
avviato all’esportazione in Europa e nel mondo. In Italia si coltivano circa 140 varietà. Il riso, secondo la
normativa europea, si può suddividere in chicchi tondi (adatti per minestre e dolci), medi (timballi, sartù,
etc.), lunghi A (risotti) e Lunghi B - Indica (contorni). Le varietà vanto dell’alta gastronomia italiana nel
mondo e predilette dai grandi chef sono il Carnaroli, l’Arborio ed il Vialone Nano. In Italia opera un
avanzato Centro Ricerche sul Riso, realizzato dall’Ente Nazionale Risi a Castello d’Agogna, vicino
Mortara in provincia di Pavia, non lontano da Milano. Le attività di ricerca e di sperimentazione
sviluppate dal Centro Ricerche sul Riso sono articolate in tre settori principali: miglioramento
genetico e biotecnologie; agronomia e difesa della coltura nell’interesse di una risicoltura
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sostenibile; chimica e merceologia (unico laboratorio nell’Unione europea accreditato per le
analisi merceologiche sul riso). È anche presente “la banca del germoplasma” che conserva
circa 1.500 semi di tutte le qualità di risi italiani e del mondo, unica nel suo genere.
***************************+
Ente Nazionale Risi
Promuove, sostiene e migliora i progressi della risicoltura e la conoscenza del prodotto
Nel 1931 istituito l’Ente Nazionale Risi con una legge che nel suo primo articolo sancisce un compito ed
una funzione essenziali ogni qual volta si intenda intraprendere con successo una iniziativa economica:
il compito e la funzione della promozione e dell’informazione perché l’immagine del riso sia sempre
nitida agli occhi del consumatore e perché esso possa radicarsi saldamente e stabilmente nella cultura
popolare. Per adempiere ai propri scopi istitutivi l’Ente Nazionale Risi svolge una intensa attività mirante
alla tutela del settore risicolo: promuove il riso “made in Italy” con campagne d’informazione e
concorsi, fornisce assistenza tecnica e servizio analisi e conduce azioni volte al miglioramento della
produzione.
Controlla produzione e commercializzazione
E’ l’unico esempio di organismo interprofessionale esistente in Europa per operare scelte concrete
nell’interesse di tutta la filiera. L’Ente attua anche il controllo di tutta la commercializzazione del riso
italiano stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento che, opportunamente
divulgati, costituiscono un valido strumento per l’orientamento della produzione italiana e per ottenerne il
collocamento
Accanto a queste azioni, un altro compito di rilievo è rappresentato dallo svolgimento dell'attività di
organismo di intervento per conto della Commissione europea.
• Le sedi in Italia
L’Ente Nazionale Risi è presente in tutte le zone risicole, con sedi ed uffici a Milano, Codigoro (FE), Isola
della Scala (VR), Novara, Oristano, Pavia e Vercelli e può contare sulla collaborazione di 80 addetti.
• Il Centro Ricerche sul Riso…
L’Ente Nazionale Risi svolge attività di ricerca e sperimentazione attraverso il proprio Centro Ricerche
sul Riso, a Castello d’Agogna, presso Pavia.
Il Centro Ricerche sul Riso, che svolge una ricerca applicata rispondendo alle attese della filiera,
intrattiene rapporti di collaborazione con diverse istituzioni italiane, europee e mondiali che operano nel
campo della ricerca e sperimentazione, tra le quali va segnalata la collaborazione con l’I.R.R.I., che ha
consentito un proficuo scambio di conoscenza e di materiale.
Le attività di ricerca e di sperimentazione sviluppate dal centro Ricerche sul Riso sono articolate in tre
settori principali:
miglioramento genetico e biotecnologie
agronomia e difesa
chimica e merceologia (unico laboratorio nell’Unione europea accreditato per le analisi merceologiche
sul riso).
Il Centro dispone di una biblioteca molto ben fornita, con circa 3.000 volumi suddivisi per categoria e
circa 200 riviste catalogate per titolo che contemplano le principali riviste scientifiche a livello mondiale.
• La banca del germoplasma: grande patrimonio dell’Ente, unico nel suo genere
Presso il Centro Ricerche sul Riso è presente una collezione del germoplasma con circa 1.800
accessioni che sono state catalogate e classificate sulla base di protocolli internazionali. La banca del
germoplasma è un grande patrimonio dell’Ente in quanto in essa sono conservati tutti i risi italiani e non,
raccolti da diverse istituzioni pubbliche e private ed è unica nel suo genere. L’importanza che ne deriva,
in funzione di una sua utilizzazione dinamica per lo sviluppo dei programmi di miglioramento genetico in
particolare e più in generale per la conservazione a salvaguardia della biodiversità, impone
un’attenzione particolare per la sua conservazione e gestione.
• La sperimentazione
Annessa al Centro vi è un’azienda agricola dotata di attrezzature, mezzi ed immobili indispensabili al
compimento di tutta l’attività sperimentale. Il Centro è dotato di un set di attrezzature per l’acquisizione di
dati meteorologici che consentono il rilievo della radiazione globale, della temperatura minima e
massima, della piovosità, dell’umidità, della direzione e velocità del vento.
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