
 
  

 

 

L'importanza del controllo di qualità in entrata 

per il successo di una riseria  
 

 

Situazione 

La qualità e il costo del risone in entrata sono due dei fattori più importanti per il successo di una riseria. 

Nella maggior parte dei casi il prezzo pagato è direttamente correlato alla qualità della materia prima in 

entrata. Ancora oggi l’analisi visiva, svolta da operatori addestrati e altamente esperti che esaminano i 

campioni grano per grano, è il metodo prevalente per effettuare tali valutazioni di qualità. Purtroppo, queste 

valutazioni sono lunghe, soggettive e possono variare notevolmente da analista ad analista. Infatti, studi 

specifici hanno dimostrato che questa variazione soggettiva può essere molto alta, anche fino al 20%. 

 

Sfide e costi in una riseria da 375.000 T nella provincia di Jiangxi, Cina  

Dati provenienti da una grande, moderna riseria nella provincia di Jiangxi in Cina evidenzano alcune delle 

sfide affrontate dalla maggior parte se non tutte le riserie di ogni parte del mondo oggi. La questione 

principale affrontata dal Controllo Qualità è il fatto che le consegne di risone non sono di norma omogenee. 

Più spesso di quanto non piaccia, in una data consegna, si scoprono percentuali non irrilevanti di varietà 

diverse di riso. Queste differenze nel tipo e nel mix di tipi di riso forniti influenzano direttamente la qualità del 

prodotto finale a causa dei diversi livelli di grani rotti, colori differenti e diverse dimensioni dei grani del riso 

fornito. In realtà, il colore è spesso un buon indicatore delle condizioni di conservazione nelle quali il riso è 

stato tenuto prima della consegna. Di conseguenza, questa misura è un fattore cruciale nella determinazione 

del prezzo che viene pagato per il prodotto in entrata.  

Dal risone in entrata viene prelevato un campione da analizzare. Questo processo consiste in un’analisi 

manuale nella quale un operatore addestrato ed esperto ispeziona visivamente un campione chicco a 

chicco. Ogni campione può contenere fino a 1.500 grani e di conseguenza in genere richiede attorno ai 15 

minuti per l’analisi completa. I risultati di queste analisi dettano direttamente il prezzo che la riseria paga per 

il prodotto in entrata.  

Per definizione, il metodo di analisi manuale è soggettivo 

e può variare da analisi ad analisi e da analista ad 

analista. Di conseguenza, il rischio di errore analitico è 

sempre presente. Oltre a ciò, la dipendenza da un 

piccolo numero di analisti esperti si traduce in un rischio 

aggiuntivo. In periodi di massima attività, in particolare 

durante le stagioni del raccolto, una riseria può ricevere 

un gran numero di consegne su base giornaliera e non 

è insolito vedere più camion in attesa che le loro 

consegne siano campionate e analizzate.  

Se si verificano errori nell'analisi quasi certamente implicheranno in qualche misura una perdita finanziaria 

per la riseria, anche se questo problema non viene normalmente evidenziato. Ogni punto percentuale fa una 

discreta differenza. Ad esempio, quando si misura il contenuto di gessosità totale in un campione, ogni 1% 

si traduce in un costo aggiuntivo di 10 RMB (ca. 1,3 EUR) per tonnellata in entrata.  
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Simile calcolo si applica alla misurazione dei grani rotti in un campione. Non è raro riscontrare variazioni 

importanti tra operatori ben addestrati ed esperti, soprattutto nelle misurazioni specifiche dei grani gessati 

con differenze totali che possono raggiungere il 20%. Di conseguenza, la riseria potrebbe pagare fino a 200 

RMB (ca. 26 EUR) in più per tonnellata rispetto al valore reale.  

Quando una riseria tratta parecchie migliaia di tonnellate di riso all'anno, queste perdite inosservate possono 

superare l’equivalente di un milione di Euro e non essere più trascurabili per la redditività totale.  

La soluzione: QM3 Analizzatore di riso  

L'analizzatore di riso QM3 utilizza la tecnologia per immagini per misurare, contare e classificare le 

dimensioni, la forma e il colore dei grani di riso.   

Utilizzando algoritmi d’intelligenza artificiale avanzati e routine di calibrazione in tempo reale di facile uso, i 

risultati dell'analisi sono assoluti, accurati e riproducibili. Il report di analisi è automaticamente generato in 

15-20 secondi con risultati generalmente accurati allo 0,5% e nella determinazione dei grani gessati al 2% 

(97% dei risultati) rispetto a scostamenti molto maggiori nei controlli visivi.  

Utilizzando l'analizzatore di riso QM3 il processo di controllo qualità in ingresso (IQC) è in grado di 

determinare in modo accurato e rapido eventuali variazioni nell'omogeneità del materiale sfuso a di 

identificare i livelli di grani danneggiati nonché grado e numero di grani gessati e ingialliti.  

Di conseguenza, i laboratori IQC e i reparti produttivi delle riserie possono dotarsi di un prezioso strumento 

di controllo e analisi "esperto" che supera i limiti di soggettività e tempi lunghi tipici dei metodi di analisi 

manuale. Non secondario, la superiore struttura e risoluzione del sistema ottico di QM3 fornisce livelli più 

elevati di accuratezza e riproducibilità dei risultati rispetto ad altri strumenti da tempo sul mercato. 

 

Vibe e Lombard & Marozzini 

Vibe Imaging Analytics introduce i benefici della tecnologia «Big data» nell’analisi del riso. In QM3 impiega 

le migliori tecnologie di intelligenza artificiale nell’elaborazione d’immagini e dati per applicazioni nei settori 

riso e altri grani. Lombard & Marozzini Srl sviluppa e commercializza strumenti di elevata affidabilità, con il 

miglior costo d’uso nel tempo, per l’industria e la ricerca. 
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