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Uno studio scientifico premia il riso: “Quello
integrale previene molte malattie croniche”
È stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Veronesi e l’Università di Milano
LEGGI ANCHE
26/02/2017

Regioni in pressing sul Governo per
salvare il riso dall’invasione asiatica
26/02/2017

89
ROBERTO MAGGIO

0
Pubblicato il 04/12/2017

Fa bene alla salute, aiuta a prevenire malattie croniche ed è versatile in cucina: il
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riso integrale, nero e rosso che sia, sta vivendo in Italia un vero e proprio boom,
sia nella produzione che nella vendita. Secondo Ente Risi le vendite di chicchi
pigmentati nella grande distribuzione sono raddoppiate dal 2013 al 2016: da 3 a
7,5 milioni di chilogrammi, che corrispondono in valore a 9 e 20 milioni di euro.
La superficie coltivata per i soli pigmentati è aumentata da 614 ettari del 2013 a
1.929 ettari del 2016, di cui una parte tra le province di Novara, Vercelli e Biella,
che detengono il 51 per cento delle superfici coltivate a riso in Italia.
Un nuovo studio pubblicato quest’anno su una prestigiosa rivista scientifica, lo
«Universal Journal of Agricultural Research», ha evidenziato le importanti
proprietà benefiche degli integrali: riso nero e riso rosso sono ricchi di polifenoli,
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composti bioattivi con proprietà anti infiammatorie che possono contribuire alla
prevenzione di malattie croniche. La ricerca, coordinata da Ente Risi, è stata
presentata dal presidente Paolo Carrà nella sede milanese dell’Ente, ed è
realizzata in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi e il
Dipartimento di Bioscienze dell’Università di Milano. Lo studio ha dato origine
alla pubblicazione del volume della fondazione «Il riso. Un cereale da riscoprire».
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Il volume, che sarà distribuito gratuitamente agli istituti di Agraria, alle scuole di
Gastronomia e alle Università (ed è scaricabile dal sito di Ente Risi), parte dalla
storia del riso per poi presentare le sue varietà, i metodi di coltivazione, la
composizione nutrizionale, le proprietà nutritive e salutistiche del riso, le ricette
ed altro ancora.
Prediligere il consumo di cereali integrali aiuta a ridurre l’incidenza non solo di
malattie cardiovascolari, ma anche di obesità e diabete di tipo 2. «Tra i cereali, il
riso occupa un posto di primaria importanza nella dieta mediterranea - ha
spiegato Chiara Tonelli, presidente del Comitato scientifico Fondazione Umberto
Veronesi - ed è sempre maggiore l’interesse sia del consumatore sia della
comunità scientifica sulle sue proprietà salutari. I risi pigmentati possono essere
considerati come cibi funzionali ricchi di polifenoli. Le parti più esterne del seme
sono ricche di fibra, di minerali, vitamine e di tutti quei composti bioattivi, come
i polifenoli». Anche il riso lavorato o bianco è raccomandato per una
alimentazione sana, sottolineano da Ente Risi, «grazie alla sua elevata digeribilità
che ne consente l’utilizzo nel cibo per neonati e sportivi».
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