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Trinciatura della biomassa posticipata a 
quando il riso ègiàalla seconda-terza 
foglia
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FFICOLTÀ

l’agricoltore si trova di fronte:

senza di supporto dalle istituzionigovernative e di settore (sopraggiunge solo in 
2°tempo),

senzadi tecnicheo protocolli agronomici collaudati, di know-howeconoscenze, 
ecnici o professionisti esperti di supporto

olamento e critiche: i punti di forza del biologico mettono in luce, agli occhi del
nsumatore, i problemi del convenzionale; la comunitàagricola sente attaccata la 
pria identitàrurale; si difende escludendo qualsiasi approccio positivo al biologico,

ricerca, che generalmente èil motore dello sviluppo agricolo, in questo caso copre
piùruolo marginale…

ricoltura



SONO

promuovono



GRICOLTURA

per



L’APPROCCIO

professionalità
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•Agricoltura industriale-Rivoluzione verde
•R&S in laboratori-centri sperimentali
•Innovazione di prodotto: acquisto della tecnologia (business)
•Agricoltori: utilizzatori (acquirenti)

•Interesse e finanziamentidi privati in R&S

semplificati

Dinamiche piùfacilmente riproducibili in ambiente controllato o co
schema sperimentale a parcelle ripetute 

I risultati ottenuti sono facile oggetto di analisi statisticae di 
pubblicazioni scientifiche.



Agricoltori

PARADIGMA

complessi

l’approccio



SUOLO-ACQUA-PIANTA-AGRICOLTORE-AGENTI

lungo





LA BIODIVERSITA’
La biodiversitàèla varietàdella vitasulla Terra a tutti i livelli, da quello dei genia quello dei paesaggi. 

E’risultato di processi evolutivi e culturali che continuamente la sostengono.

E’stata una ricchezza per le generazioni passate, e rimane un ricco serbatoio di risorse, di beni materiali e 
immateriali, per il futuro.



LA RISAIA
L'Italia èil piùgrande produttore di riso in Europa (FAO, 2017) e la 

concentrazione della produzioneènella Pianura Padana.

Monumento Naturale «Garzaia della Rinalda»
Con Decreto ministeriale 15 luglio 2016la Riserva èstata designata quale "Zona Speciale di Conserva
(ZSC) ai sensi della Direttiva "Habitat" (92/43/CE)



LA RISAIA
Agro-ecosistema peculiare che può ospitare comunitàviventi tipiche delle ZONE UMIDE che sono 

tra gli ambienti piùfragili e in pericolo del pianeta.

Il valore ecologico e naturalistico delle risaie, infatti, non èintrinseco alla 
coltivazione del riso ma èin relazione alla struttura e gestione dei campi, 

del paesaggio e della rete idrica!!



•A. Realizzazione e mantenimento di un fosso garantendo la presenza di un livello minimo 
di acqua.

•B. La manutenzione del fosso può essere effettuata dalla raccolta del riso alla 
successiva stagione produttiva, per evitare di interferire negativamente con il ciclo 
biologico della fauna acquatica.

•C. Inerbimento di un argine della risaia per favorire la nidificazione di alcune specie di 
uccelli.

Impegni accessori: 

•D. Gestione delle stoppie 

•E. Sommersione della risaia nel periodo invernale. 

•F. Realizzazione di una cover-crop autunno vernina con leguminose (ad esempio: veccia, 
trifoglio)

IMPEGNI PER LA BIODIVERSITA’NELLA 
RISAIA



STERNALITÀ

Biodiversitàdi insetti ed anfibi



STERNALITÀAMBIENTALI 
OSITIVEsuolo

Studio in-progress con la tecnica del DNA 
meta-barcoding



Lo studio di Corbetta-Leonzio 
(1977) giàaveva attestato la 
funzione di filtro per le acque per le 
risaie convenzionali, a maggior 
ragione per quelle biologiche 

AMBIENTALIQualitàdelle acque



odiversitàdella flora dei margini 
erbiti

STERNALITÀ

rifugio per la fauna selvatica



risaia

Monitoraggi



PRO

-Fonte di nutrimento per insetti 
impollinatori

-Fonte di nutrimento per l’avifauna

-Maggiore numero di servizi 
ecosistemici forniti

CONTRO

-Sono piante che competono con il 
riso, a livello di risorse nutritive, 

causandone molto spesso un calo di 
resa



AMBIENTALI
delle

Marsilea quadrifolia L.Lindernia procumbens (Krock.) Philcox, 1965



Quadrifoglio acquatico
Rientra nella LISTA ROSSA della flora italiana

Secondo le categorie di minaccia  IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della 
Natura) èuna SPECIE IN PERICOLO (cat. EN)

Principali cause: scomparsa di aree umide naturali, competizione con specie 
esotiche e invasive, presenza di agrofarmaci nelle acque






