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ISPRA, Arpa Piemonte e Università di Torino (DBIOS) nell’ambito dell’attività  “Sperimentazione di 
misure previste dalle linee guida per l’attuazione del PAN per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari in Siti Natura 2000  in risaia” organizzano venerdì 17 gennaio 2020 presso il Castello di 
Rovasenda (VC) un incontro tra risicoltori per l’elaborazione di linee guida per la gestione di risaie 
per la salvaguardia della biodiversità  
 
Venerdì 17 gennaio 2020 
Castello di Rovasenda (VC) (con il patrocinio del Comune di Rovasenda) 
 
WORKSHOP “BUONE PRATICHE PER LA BIODIVERSITA’  IN RISAIA” 
 
h. 9.30 Susanna D’Antoni, ISPRA; Simona Bonelli (Università Torino DBIOS); Enrico Rivella, ARPA  
Piemonte. Introduzione all’incontro nell’ambito dell’attività in corso di ISPRA: “Sperimentazione di  
misure previste dalle linee guida per l’attuazione del PAN per l’uso sostenibile dei prodotti  
fitosanitari in Siti Natura 2000  in risaia”  

 

h.10.00 Stefano Tiraboschi, risicoltore in Rovasenda, Valentina Vaglia, Università Milano Di.ESP: 
“Le pratiche colturali per la coltivazione del riso biologico” 
  
h.10.30 Manuele Mussa, risicoltore in Rovasenda (VC): “Incrementare  e certificare la biodiversità  
floristica per ricreare un ambiente di coltivazione del riso senza fitosanitari: la certificazione 
Biodiversitas” 
 
h 10.50 Alice Cerutti, risicultrice in Crova (VC): “Alternanza di risaia e zone umide per ricostruire il  
paesaggio risicolo” 
 
11.15 Paolo Mosca, risicoltore in Crescentino (VC) “Tecniche di risicoltura conservativa per la  
fertilità del suolo” 
 
11.30 Rosalia Caimo Duc, risicultrice in Candia Lomellina (PV): “Marsilea aquatica, pianta acquatica  
protetta, come indicatore di qualità ambientale in risaia” 
 
11.50 Valter Porzio, vivaista in Romentino (NO) “Riproduzione da seme di specie autoctone per  
l’inerbimento tecnico degli argini di risaia e soluzioni tecniche per la fitodepurazione in risaia” 
 
12.10 Marco Zafferoni, agronomo “Effetti ecologici della tecnica storica del trapianto  
meccanico del riso” 
 
12.30 Discussione e elaborazione di direttive per risaie ad elevata biodiversità 
 
13.00 Pausa pranzo  
 
14.30 Visita guidata alle risaie di Cascina dell’Angelo, Rovasenda. 
 


