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Le macchine sbiancatrici

Mezzo secolo fa nessuno 
avrebbe immaginato 

quale tipo di sviluppo avreb-
be avuto la coltura del riso in 
Sardegna, ed in particolare 
l’importantissima funzione che 
questa avrebbe svolto nella eco-
nomia agricola dell’Oristanese, 
dopo la nascita delle prime ri-
saie sui terreni bonifi cati ed im-
produttivi dello stagno di Sas-
su. Tra i pionieri di allora c’era 

anche Cesello Putzu, fondato-
re, nel 1951, del primo stabili-
mento attrezzato ad Oristano, 
realizzato nei locali vicino alla 
stazione ferroviaria, nel quar-
tiere “Su Brugu”, dove tuttora, 
a un paio di isolati (dal 1962) e 
a tre generazioni di distanza, si 
trova il modernissimo impian-
to di produzione, che mantie-
ne lo spirito delle apprezzabili 
tradizioni artigianali di allora, 

coniugate alla affi  dabilità ed 
alla qualità del continuo pro-
gresso tecnologico, garantito 
dagli investimenti  sui mac-
chinari dell’attuale proprietà, 
che hanno conseguito le certi-
fi cazioni di qualità: Uni En Iso 
9001-2000 e Uni 11020-2002.
I numeri della produzione 2009 
della Riso della Sardegna Spa 
sono particolarmente signifi -
cativi, visto che il fatturato è di 

4,3 milioni di euro, frutto della 
vendita di ben 21.000 quintali 
di riso venduti, che hanno con-
sentito la conquista del 55% 
della quota del mercato retail. 
La penetrazione nei punti ven-
dita Gdo della Sardegna è del 
100%, anche se il consumo 
pro-capite di riso in Sardegna è 
di soli 2,7 kg, dato molto bas-
so, dato che la media nazionale 
si attesta attorno ai 6kg. Il riso 
isolano, per il 95% prodotto 
nel territorio di Oristano, non 
ha nulla da invidiare a quello 
ricavato in continente dalle 
storiche zone di produzione 
concentrate in Val Padana o in 
Piemonte: anzi, grazie al clima 
e al posizionamento delle risa-
ie, sempre ventilate e a pochis-
simi metri dal mare, le colture 
sarde possono vantare una sa-
lubrità particolarmente elevata, 

che scongiura, ad esempio, de-
terminati funghi tipici, invece, 
delle zone con umidità costante 
e poco ventilate. Del resto il riso 
è una pianta che ama l’acqua, 
richiede un clima caldo. Ecco 
perché il prodotto ricavato è 
altamente qualitativo e partico-
larmente ricercato sul merca-
to, soprattutto nella varietà da 
seme, considerato il migliore 
d’Italia per l’alta germinabilità. 
Ma anche il riso “commestibi-
le”, cioè quello lavorato, in ger-
go defi nito “da pila”, dalle pile-
rie, ovvero gli stabilimenti in 
cui si compiono le operazioni 
di pilatura del riso, è parimenti 
apprezzato: la Riso della Sarde-
gna Spa commercializza tutte 
le varietà (eccetto il Vialone, 
autoctono del veronese), dalle 
classiche alle speciali. Tra i risi 
bianchi il “Superfi no Carnaro-
li”, adatto per risotti pregiati, il 
“Superfi no Arborio”, ideale per 
risotti e timballi, il “Superfi no 
Roma”, consigliato per risotti 
e minestre, il “Fino Ribe”, per 
minestre e pilaf ed il “Comu-
ne Originario” per minestre 
e dolci. Per quanto concerne 
i “Parboiled” c’è il “Superfi no 
Roma” (risotti), il “Fino Ribe” 
(insalate di riso) il “Fino Ribe 
Rapido (che cuoce tra i 5 ed i 7 
minuti) ed il Fino Ribe Integra-
le (ricco di fi bre). Il metodo di 
confezionamento in atmosfera 
protettiva, preserva nel tempo 
la freschezza del prodotto ed 
evita la percentuale di rottura 
che si determina a causa della 
pressione del sottovuoto. Le 
confezioni Atm commercializ-
zate sono da 500 gr o da 1 Kg. 

Il confezionamento, però, è
l’ultimo atto prima della im-
missione sul mercato: prima
la “Riso della Sardegna”, per
ottenere un prodotto di alta
qualità, esegue un lungo e ri-
goroso processo di lavorazione
del raccolto (mese di ottobre)
che viene sottoposto ad essic-
cazione ed immagazzinato e
successivamente pulito con il
rotosetaccio o tarara e raffi  nato,
mediante i processi di sbrama-
tura e sbiancatura. Al termine,
dopo un’ulteriore pulitura di
controllo, il riso è pronto per
essere confezionato nei diversi
tipi d’imballaggio: prima nel
sacchetto salvafreschezza in at-
mosfera protettiva, dove il riso
continua a respirare e poi in
appositi astucci di cartone ali-
mentare, secondo la migliore
tradizione artigiana.

Riso della Sardegna, da mezzo 
secolo sulla tavola degli isolani
L’industria di trasformazione risiera di Oristano, grazie agli oltre 20.000 
quintali annui prodotti, è leader del mercato regionale 
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