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Riso VeneRe, una sfida che paRte da lontanoe. falchi

Riso Venere, 
una sfida che parte da lontano

ElisabEtta Falchi (*)

Quella del riso nero Venere® è una storia giovane ma che 
parte da lontano: unisce tradizione e ricerca, Italia e Asia in un 
prodotto che, fin dalla sua commercializzazione, è riuscito ad 
affermarsi sul mercato e nelle abitudini alimentari e diventare 
esempio di un riso “nuovo”, non solo dotato di gusto e appeal 
estetico, ma anche di straordinarie proprietà nutritive.

È una storia che sembra un romanzo, che si intreccia con 
gli avvenimenti storici di quegli anni e che noi della Sardo 
Piemontese Sementi (SA.PI.SE.) amiamo raccontare.

Sono i primi mesi del 1990 quando la cooperativa agricola 
con alle spalle un’esperienza più che decennale nell’attività 
sementiera, entra in contatto con un ricercatore di nazionalità 
cinese. Wang Xue Reng, questo il suo nome, è un giovane 
agronomo genetista originario della Manciuria, arrivato in 
Italia nel 1988 grazie a una borsa di studi internazionale per 
frequentare un corso post laurea sulla meccanizzazione delle 
coltivazioni e perfezionare la propria formazione in campo 
risicolo. L’anno successivo, nel 1989, scoppia la rivolta di piazza 

(*) Imprenditrice agricola - Presidente della Coop Agr. SAPISE con sede a Vercelli.
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Tien-An-Men, repressa nel sangue dall’esercito cinese: Wang 
rimane spiazzato, dovrebbe rientrare in patria, ma le immagini 
terribili diffuse quasi in diretta dalla televisione lo spingono a 
restare nel nostro Paese con l’obiettivo di far arrivare in Italia 
anche la moglie e la figlia.

L’incontro con SA.PI.SE. induce Wang a proseguire in Occi-
dente l’attività di breeder del riso con il nuovo partner italiano. 

In questo scenario, nasce la scommessa, che decide di pun-
tare al futuro e dare una chance al giovane ricercatore asiatico 
inserendolo nel neonato Centro di Ricerca. Infatti, proprio in 
quegli anni, nel cuore della pianura vercellese, eravamo riusciti 
a dare l’avvio all’attività di ricerca perché fermamente convinti 
che la crescita della cooperativa dovesse passare dallo sviluppo 
e selezione di nuove varietà risicole di “nostra” costituzione. 

L’incontro quasi provvidenziale con Wang non fa che raffor-
zare, negli intenti comuni, la visione fondata sui due pilastri sui 
quali costruire un percorso di successo: la tradizione, incarnata 
dall’unione e dalla storia delle aziende dei soci e l’innovazione 
affidata alla ricerca scientifica. 

Wang diventa così direttore del nuovo Centro di ricerca, 
sua moglie lo raggiunge poco dopo e, mentre si pianificano le 
azioni necessarie per ricongiungere la famiglia al completo (la 
figlia giunta da lì a poco, frequenterà l’Università a Torino), 
la Cooperativa dà il via libera alla sperimentazione suggerita 
dal ricercatore cinese: costituire la prima varietà italiana a 
pericarpo nero. Investire energie e competenze su una linea 
così originale, tradizionalmente coltivata in Cina ma scono-
sciuta da noi, è una scelta ardita ma che rivelerà col tempo 
inaspettate potenzialità.
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Per iniziare la ricerca, fatta di incroci e selezioni, Wang ha 
bisogno di un patrimonio genetico selezionato e di qualità dal 
quale poi scegliere i genitori “più in gamba” e, incrociandoli 
in modo naturale, dare vita a una nuova linea di “figli” dentro 
alla quale individuare finalmente quella varietà che manca al 
mercato italiano: in questo sarà fondamentale il contributo 
del’IRRI, International Rice Research Institute con sede nel-
le Filippine, il più importante centro di conservazione della 
biodiversità del riso. 

È questo l’avvio del progetto Riso Venere®, un percorso dav-
vero lungo e tortuoso, una sfida che per quegli anni sembrava 
impossibile ma che viene vinta grazie alla ricerca dei nostri 
breeders e alla pluriennale attività di selezione, al fine di stabi-
lizzare i caratteri peculiari morfologici e qualitativi della varietà. 

Pannocchia di riso Venere.
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Il Riso Venere® diventa così il primo riso nero aromatico, 
nel 1997, ad essere prodotto e commercializzato in Italia. 

Ma non c’è tempo per dormire sugli allori, perché quel neo-
nato chicco scuro deve affrontare subito una prova difficilissima: 
farsi conoscere e apprezzare in un paese come il nostro, in quegli 
anni così attaccato alle proprie tradizioni gastronomiche da nu-
trire istintivi sospetti verso qualsiasi novità. E i primi passi della 
nuova varietà sono faticosi, anche a causa di quel colore che a 
molti sembra innaturale e artificiale. E invece Venere® nasce in 
pianta esattamente così come poi appare nel piatto. 

Fin dalla sua nascita, dunque il Riso Venere® rompe la 
tradizione e lancia la sfida ai migliori chef del mondo, otte-
nendo grandi successi - basti pensare alla famosa piramide di 
Riso Venere® di Gualtiero Marchesi - per poi diventare il riso 
nero per eccellenza e comparire anche nelle tavole domestiche. 
Dapprima come contorno, poi cucinato come risotto, fino ad 
arrivare a ingrediente che impreziosisce e arricchisce anche le 
ricette più semplici, il Riso Venere® gode di una rara versatilità 
in cucina e, negli ultimi anni, è diventato anche l’ingrediente a 
sorpresa di molte ricette della tradizione: pizza, pane e focacce, 
grissini, biscotti e birra. 

Oltre ad essere particolarmente apprezzato per le sue ca-
ratteristiche gastronomiche, Venere® è un riso buono perché 
sano. Innanzitutto è un riso integrale e in quanto tale, la sua 
lavorazione e raffinatura è quasi nulla. Il riso integrale infatti, 
è un prodotto del tutto naturale proprio perché viene ottenuto 
semplicemente mediante l’asportazione della lolla (la “buccia” 
del risone raccolto in campo), permettendo al prodotto di 
concentrare un maggior contenuto di vitamine, sali minerali, 
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proteine, lipidi vegetali e soprattutto fibra grezza, che assicu-
ra un basso indice glicemico. Tale indice corrisponde ad un 
lento utilizzo dei carboidrati durante la giornata garantendo 
un apporto energetico equilibrato e costante senza incorrere 
in accumuli sotto forma di grasso. 

Il riso integrale classico ha una colorazione chiara e non 
ha aroma, mentre Venere® si contraddistingue proprio per la 
sua naturale colorazione viola scura, tendente al nero, e un 
aroma intenso che si sprigiona soprattutto durante la cottura. 
Inoltre Venere® si differenzia dal riso integrale comune anche 
per alcune sue peculiarità nutraceutiche, in particolare, un 
contenuto di ferro quattro volte superiore e un contenuto di 
selenio due volte superiore al riso comune.

Cariossidi di riso Venere.
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Valori nutrizionali

Valori nutrizionali medi per 100 gr di prodotto crudo:
Carboidrati g. 70.2 (di cui zuccheri g. 0,9) 
Proteine g. 7,7 
Grassi  g. 3,1 (di cui acidi grassi saturi) g. 0,6 
Fibre  g. 4,2 
Ferro  mg. 3,1 (22% dell’RDA) 
Zinco  mg. 2,7 (27% dell’RDA)
Selenio  μg 10,0 (18% dell’RDA).
Energia  348 Kcal/Kj 1473 

La ricerca su Riso Venere®

La caratteristica colorazione, che dopo l’iniziale diffidenza 
è diventata una delle chiavi del successo del Venere® e gli ha 
conferito quell’identità inconfondibile, è anche il motore per 
l’avvio di una ricerca estremamente innovativa conclusasi sul 
finire dell’anno 2020 che ha l’obiettivo di dimostrare scientifi-
camente le proprietà nutrizionali del riso Venere®. Un progetto 
frutto della collaborazione di tre partner: il Centro R&D SA.PI.
SE., l’Università degli Studi di Milano e l’Ospedale San Paolo 
del capoluogo lombardo.

Che il riso Venere® facesse bene alla salute era ormai idea 
consolidata, vista la presenza di antocianine nel suo pericarpo, 
l’antiossidante per eccellenza, nonché il pigmento viola che lo 
rende così particolare e apprezzato ormai da molti. Tuttavia 
l’evidenza scientifica dei benefici apportati alla salute dell’uomo 
in seguito al consumo di riso Venere® era tutta da dimostrare.

Lo studio, durato due anni, coinvolge ricercatori dell’U-
niversità, un’equipe medica che esegue i prelievi ematici e un 
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gruppo di volontari che si sottopone allo studio clinico. La 
ricerca, rigorosamente approvata e monitorata da un comitato 
etico, prevede che i soggetti volontari, a cui è stata sommi-
nistrata una dose standard di riso Venere®, siano sottoposti a 
quattro prelievi ematici, il primo a trenta minuti dall’assunzione 
di riso e i successivi a un’ora l’uno dall’altro. I campioni di 
sangue prelevati vengono quindi successivamente sottoposti ad 
analisi chimiche che determinano il contenuto di antocianine 
nel plasma e il suo potere antiossidante. 

I risultati della ricerca, pubblicati il 5 ottobre 2020 sulla 
prestigiosa rivista scientifica internazionale Journal of Clinical 
Medicine, superano le attese. Infatti l’articolo evidenzia un 
picco di rilevante entità nella capacità antiossidante plasmatica 
a novanta minuti dall’assunzione di riso Venere®, dimostra le 
grandi proprietà nutrizionali di questo riso e conferma la sua 
legittima posizione nella lista dei cibi funzionali.

La filiera di Riso Venere®

Il successo di Venere® non è il frutto di una scommessa 
vinta per fortuna o combinazione. Infatti sebbene l’iter per la 
sua selezione, registrazione e commercializzazione abbia seguito 
il percorso canonico di ogni altra varietà di nuova costituzio-
ne, l’unicità di questo nuovo riso richiede, fin da subito, un 
ulteriore sforzo di prospettiva: è così che, negli anni, nasce e si 
solidifica la Filiera di Riso Venere® che regolamenta, controlla 
e monitora la sua coltivazione, lavorazione, distribuzione e 
commercializzazione.

La filiera tutela l’originalità e la qualità del prodotto con-
tro i numerosi tentativi di imitarlo. Per questo ogni chicco 
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è monitorato e controllato durante tutti i passaggi: ad oggi, 
ogni ettaro seminato a Venere® appartiene alle terre dei Soci e 
questo rende la Cooperativa l’unica produttrice consentendo 
un reale tracciamento del prodotto, che è infatti sottoposto a 
certificazione SGS del Sistema di Rintracciabilità secondo la 
norma UNI EN ISO 22005.

È così poi che nasce il Disciplinare dell’utilizzo del mar-
chio cui tutti coloro che intendono fregiarsi del nome devono 
sottostare, che detta le regole che ogni soggetto commerciale, 
trasformatore e distributore, di qualsiasi portata e dislocazio-
ne geografica, deve seguire per potersi fregiare del rinomato 
marchio e, nel contempo, assicura al consumatore qualità e 
autenticità del prodotto. 

Inoltre oggi la garanzia per il consumatore, sempre più 
attento ed esigente nei confronti del cibo che mette in tavola, 
non passa solo dalla genuinità ma anche da un iter produttivo 
che sia rispettoso dell’ambiente. Per questo, in conformità con 
l’Agenda UE 2030 sugli obiettivi di sostenibilità ambientale, 
abbiamo lavorato per ottenere la certificazione di agricoltura 
sostenibile attraverso lo standard elaborato da SAI Platform 
e conosciuto come FSA - Farm Sustainability Assessment (va-
lutazione di sostenibilità agricola). Dal 2020 infatti, l’intera 
produzione dei soci che converge all’interno della Cooperativa, 
è certificata come produzione da agricoltura sostenibile, ovvero 
un’agricoltura che utilizza innovative tecniche di precisione 
che garantiscono un’alta qualità dei prodotti e consentono 
di preservare il suolo, l’aria e l’acqua, preziose risorse per le 
future generazioni.
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La storia di SA.PI.SE.

La varietà Venere è uno dei risultati dell’attività ormai qua-
rantennale di una cooperativa che da sempre lavora all’insegna 
dell’innovazione. 

SA.PI.SE. nasce per un’intuizione di mio padre Antonio nel 
1978 dall’unione di produttori sardi e piemontesi: agricoltori 
esperti nella coltivazione di riso da seme che, con spirito in-
novativo e lungimiranza, decidono di congiungere la cultura 
agricola di due Regioni italiane per coltivare riso di qualità. 
Ma non solo, perché da semplici produttori di riso i soci 
diventano anche sementieri: la filiera corta, in anni in cui il 
concetto non aveva ancora un nome.

Sardegna e Piemonte: due regioni, distanti geograficamente, 
unite nei secoli da alterne vicende storiche, con una tradizione 
risicola estremamente differente ma ugualmente pregevole e 
caratterizzata da punti di forza esclusivi: la Sardegna, celebre 
per la qualità di alto livello del proprio riso, e il Piemonte, 
centro nevralgico dell’attività produttiva nazionale ma anche 
sede del mercato commerciale e distributivo del cereale su 
scala italiana ed europea. 

Due regioni che vengono unite dall’intuizione, allora rivo-
luzionaria, di produrre e conferire il prodotto in un sistema 
corto e circolare, che viene ben raffigurato dallo storico logo 
della Cooperativa, nel quale le due Regioni - rappresentate dal 
simbolo della Torre di Mariano II a Oristano e dal gallo che 
svetta sul campanile della Basilica di Sant’Andrea di Vercelli - 
racchiuse nella circolarità del nome di SA.PI.SE. 

Ma lo spirito imprenditoriale particolarmente illuminato e 
precursore della compagine societaria non si limita alla creazione 
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di un tale sistema, ma si spinge fino ad avvertire la necessità 
di predisporre una struttura votata all’autonomia e alla qualità 
del prodotto destinato al mercato nazionale e internazionale 
certificando presso i propri impianti le sementi dei soci.

 Nel corso degli anni alle attività più tradizionali di pro-
duzione delle sementi si affiancano con entusiasmo nuovi 
progetti: investire sulla Ricerca in ambito privato da parte di 
una cooperativa agricola, all’alba degli anni ’90 in Italia, non 
rappresentava certamente una scelta scontata, ma era forte la 
consapevolezza che il mercato ha costante bisogno di nuova 
spinta propulsiva con molteplici segmenti scoperti da poter 
occupare. La sfida dunque è lanciata nasce così nel 1989 il 
Centro R&D.

Ricerca & Sviluppo: il Cuore Pulsante della cooperativa

Oggi il Centro di ricerca ha sede a Borgo Vercelli, presso 
la Cascina Acquacrosa. 

Nella sua prima fase operativa, il Centro era ubicato a Sali 
Vercellese ed era costituito da un semplice ufficio e una stanza-
laboratorio in cui venivano realizzati incroci tra varietà diverse 
di riso con adiacente un piccolo appezzamento di terra in cui 
venivano allevate e selezionate le progenie da questi derivate.

A trent’anni dalla sua fondazione, il Centro R&S , la cui 
mission principale è il miglioramento genetico del riso e il 
conseguente sviluppo di nuove linee, conta trentaquattro va-
rietà iscritte al Registro Nazionale e tre in corso di iscrizione.

L’attività dei breeders, i tecnici ricercatori che si occupano 
del miglioramento genetico, prevede l’analisi di circa diecimila 
materiali segreganti l’anno: dalle prime generazioni altamente 
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variabili, fino alle ultime, ormai stabili e candidabili all’iscri-
zione. Una volta stabili e uniformi, le nuove linee, seminate 
in specifiche prove agronomiche allestite in diverse località 
rappresentative dell’area risicola italiana, vengono confrontate 
con i migliori testimoni di riferimento sul mercato, al fine 
di individuare le più performanti da candidare all’iscrizione.

È lungo tutto questo processo di selezione che si determi-
nano le carte vincenti del mazzo e si può prevedere l’esito della 
partita. Il ricercatore sa sempre con quali carte iniziare la mano 
(il germoplasma), la sua abilità sta nell’avere un’ampia visione 
dell’evoluzione del gioco (i risultati degli incroci) insieme alla 
capacità di scegliere le carte da scartare o da giocare (le linee di 
selezione). Una mano vincente non è solo una mano giocata 
bene, ma è una partita che ti conferisce punti sufficienti a 
scalare la classifica e spodestare il precedente campione (una 
varietà selezionata può anche raggiungere la perfezione da un 
punto di vista strettamente agronomico o biometrico, ma se 
non incontra il favore del mercato o non si piazza all’interno 
di un segmento scoperto o scarso di offerta, difficilmente avrà 
successo). 

Il Centro realizza ogni anno più di duecento incroci utiliz-
zando un vasto germoplasma (il patrimonio genetico di tutte le 
varietà risicole conservate) che comprende mille e cento varietà 
di riso provenienti da tutto il Mondo, un patrimonio genetico 
che deve essere conservato a venti gradi sotto zero in forma di 
singole pannocchie identificate con codice univoco e riseminate 
ogni quattro anni in modo da rinnovarne la germinabilità.

Una volta iscritte e commercializzate, le varietà di nuova 
costituzione, devono essere sottoposte ad un rigoroso protocollo 
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di selezione conservatrice. Ogni varietà scoperta e immessa nel 
mercato deve essere “mantenuta in purezza” per poter assicurare 
l’alta qualità e l’eccellenza del seme utile alla sua riproduzione 
per il mercato agricolo. 

Tutta l’attività di ricerca, dall’incrocio alla selezione, dalle 
prove di valutazione agronomica al mantenimento in purezza, 
è basata su protocolli internazionali sviluppati dal principale 
Istituto Internazionale di Ricerca sul Riso, l’IRRI - Internatio-
nal Rice Research Institute, accuratamente rivisti per adattarli 
agli standard italiani. 

L’attività di ricerca e sperimentazione, ad ogni livello e in 
ogni ambito, deve necessariamente essere accompagnata da un 
costante monitoraggio e aggiornamento sulle nuove tecniche a 
disposizione per poter cogliere le sfide che un mercato, come 
quello risicolo, in continuo cambiamento, pone.

E così, ai metodi di breeding convenzionale, che prevedono 
la selezione sulla base di osservazione delle caratteristiche fisiche 
e chimiche delle piante e dei suoi chicchi, viene affiancato un 
metodo ben più innovativo, quello dei marcatori molecolari. 
Grazie a questa tipologia di indagine, è possibile guardare 
dentro alle piante, direttamente nel loro DNA, consentendo 
un breeding molto più efficiente in grado di ottimizzare ri-
sorse e spazi.

Inoltre, per essere più recettivi alle sempre più ambiziose ri-
chieste di mercato, la ricerca non si ferma alla singola generazio-
ne l’anno, come la coltivazione del riso imporrebbe alle nostre 
latitudini, ma si avvale di una contro-stagione in Uruguay, in 
modo da accorciare sensibilmente il tempo che normalmente 
intercorre tra l’inizio di una nuova sperimentazione, definita 
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da un obiettivo commerciale, e lo sviluppo di una varietà. Per 
realizzare la sua winter nursery Sapise, per esempio, si avvale 
della collaborazione di uno tra i più importanti istituti di 
ricerca sul riso del Sud America, l’INIA - Instituto Nacional 
de Investigacion Agropecuaria, e del supporto di un breeder 
in loco con lunga esperienza in materia di miglioramento 
genetico del riso.

L’attività di sperimentazione non riguarda solo l’adozione di 
metodi sempre più efficienti per il miglioramento genetico e 
varietale del riso, ma si sviluppa anche attraverso collaborazioni 
strategiche volte alla valorizzazione delle varietà in commercio. 
La cooperativa è stata la prima realtà italiana a stringere, nel 2008, 
la partnership con Basf per le varietà Clearfield®: la tecnologia, 
importata dagli Stati Uniti d’America, fa il suo ingresso in 
Italia proprio in quegli anni grazie alle nostre nuove varietà 
costituite appositamente per rispondere all’innovativo sistema 
di controllo delle infestanti brevettato dalla multinazionale. Il 
Centro R&S mantiene costanti collaborazioni e rapporti con 
i più importanti istituti di Ricerca nazionali e internazionali, 
con Università di Studi italiane e Europee e con partner privati.

Queste attività vengono svolte da un team di giovani ap-
passionati e determinati, capaci di abbracciare le innovazioni 
tecnologiche e di cogliere le sfide poste da un mercato in 
continuo cambiamento. 

In conclusione, oggi che la Cooperativa è retta dalla seconda 
generazione di soci, come me figli di coloro che la fondarono 
nel 1978 la rotta rimane quella degli ultimi quarant’anni, ed 
è grazie a quel mix in cui sono le singole componenti a stimo-
lare vitalità e attività che sta la chiave del nostro entusiasmo: 
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i singoli Soci dislocati agli estremi dell’Italia, i loro campi e i 
loro raccolti; i tre impianti di selezione che garantiscono una 
semente certificata e di alto livello; il centro R&D impegnato 
su più fronti. Mente, braccia e cuore che ci hanno permesso 
di innovare la tradizione alimentare e diventare un esempio 
riconosciuto dell’eccellenza agricola italiana, capace di affer-
marsi sui mercati ma soprattutto nei gusti e sulle tavole degli 
esigenti consumatori italiani e in quelle dei gourmet di tutta 
Europa con il nostro Riso Venere.


