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INNOVAZIONE COLTURALE

 Tecnica di coltivazione

 Tecnica irrigua

 Innovazione varietale
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA

 Motoristica a ridotto impatto ambientale 

 Controllo satellitare di guida e successiva gestione delle attrezzature 

collegate alle trattrici 

 Attrezzature isobus e agricoltura 4.0

 Formazione di mappe di produzione

❖ Rilevazione produzioni direttamente in campo alla raccolta

❖ Utilizzo sensori di vigore vegetativo della coltivata

 Realizzazione di mappe di prescrizione finalizzate all’uso razionale dei 

fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari con conseguente ottimizzazione delle 

rese produttive con contemporanea riduzione di input
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EVOLUZIONE CULTURALE

Presa di coscienza della salvaguardia ambientale e l’adozione di pratiche di 

protezione della biodiversità:

 Gestione oculata rifiuti aziendali (oli esausti, plastiche, contenitori fito,..)

 Adozione misure anti-inquinamento (cisterne, no bruciatura paglie, …)

 Mantenimento semina su terreno sommerso

 Sommersione invernale delle camere di risaia

 Minima lavorazione

 Sovescio di graminacee e/o leguminose

 Realizzazione fossi su parte del perimetro della risaia
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

 Per gran parte già raggiunta, alcune pratiche hanno da sempre fatto

parte integrante dello sviluppo del settore risicolo per effetto della sua

specificità quale coltivazione sommersa

 Migliorabile ed implementabile attraverso la ricerca con:

❖ riduzione razionale di input chimici

➢ Concimi lenta cessione 

➢ Concimi distribuiti più razionalmente

➢ Stop utilizzo erbicidi per esclusione o mancato rinnovo

➢ Attrezzature performanti e utilizzo più consapevole 

➢ Nuove tecnologie applicate: CL – PV con resistenze a specifici erbicidi

Segue…
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… segue

❖ riduzione di emissioni gassose: metano / CO2

➢ aratura autunnale con interramento paglie

➢ sommersione invernale con degradazione paglie

❖ introduzione di pratiche a salvaguardia fauna ittica: girini / avannotti, in

contrapposizione con la gestione irrigua finalizzata al contrasto

dell’assorbimento di Cadmio e Arsenico

❖ gestione avifauna nociva non autoctona: cormorani / ibis

❖ introduzione zone umide: terreni marginali irrigabili

❖ realizzazione impianti fotovoltaici a tetto o a terra su terreni marginali
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SOSTENIBILITA’ ECONOMICA

 Parte integrante di un più ampio concetto di sostenibilità

 Salvaguardia del bilancio economico aziendale tramite:

❖ riduzione oneri burocratici

❖ ottimizzazione costi produttivi

❖ utilizzo incentivi comunitari e agevolazioni fiscali nazionali

❖ introduzione di nuovi apparati tecnologici: costo elevato, difficoltà utilizzo operatori ‘’maturi’’

❖ introduzione di nuove tecniche di miglioramento genetico: CRISPR/TEA con introduzione piante
resistenti alle malattie

 Nuovi approcci commerciali:

❖ O.P. 

❖ Realizzazione contratti di filiera
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IL FUTURO DEL RISO E DELLA 

RISICOLTURA

Attuale situazione socio economica della risicoltura:

 consumo europeo di riso in costante graduale aumento, circa il 12% negli ultimi
10 anni

 produzione italiana (leader col 56%) ed europea, inferiore alle esigenze
comunitarie (50%)

❖ Produzione italiana (tons): 1.500.000 risone→ 900.000 riso

❖ Produzione europea (tons): 2.600.000 risone→ 1.600.000 riso

❖ Consumo comunitario (tons): 2.500.000 riso

❖ Autoapprovvigionamento UE (tons): 1.600.000 – 300.000 (export extra-UE) → 1.300.000

❖ Importazione UE (tons): 2.500.000 – 1.300.000 → 1.200.000

 industria di trasformazione italiana adeguata a soddisfare domanda in crescita

 risicoltura italiana impegnata nella salvaguardia ambientale
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…Segue

 politica europea - New Deal - apparentemente in contrasto con l’agricoltura, a
favore dell’ambiente

 politica agricola comunitaria – Farm to Fork – non coerente con le attuali e
future necessità europee di aumento dei consumi alimentari

 visione ideologica dell’agricoltura, scollegata dalla realtà

❖ estremizzazione concetti ambientalistici

➢ Riduzione 50% erbicidi, riduzione 20% concimi chimici

❖ eccessivo incentivo produzione biologica (25% budget agricolo)

❖ riduzione quantità prodotte

➢ certificato da USDA e centro ricerche comunitarie incaricato dalla Commissione

➢ mancata considerazione dei risultati dalla committente

 riduzione sostegno economico agricolo

 convergenza valore titoli Pac
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PROGRAMMAZIONE PAC 2023/2027

 Allineamento valore titoli Pac ad un valore medio nazionale

 Non curanza delle motivazioni alla base della medio-alta valorizzazione dei 

titoli riso

 Riduzione attuale valore titoli del 65% o del 78% in base alle scelte nazionali 

di convergenza

 Introduzione Eco-schemi: al momento nessuna proposta pare adattabile 

alla risicoltura

 Scarsa propensione alla reintroduzione del sostegno accoppiato
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Rappresentazione grafica della riduzione dei 
titoli PAC
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Proposta per una risicoltura 

economicamente sostenibile nel panorama 

agricolo italiano
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…Segue

 Con l’accoglimento di una simile proposta con l’introduzione di un eco-

schema specifico per la risicoltura a 200 €/ha e il mantenimento del premio 

accoppiato a 250 €/ha, la riduzione del sostegno si attesterebbe intorno ai 

700 €/ha, contenendo la riduzione del valore del titolo al 20%, di per sè già 

molto elevata. 

 Il mancato sostegno a questo settore produttivo, che vede l’Italia leader 

europeo, comporterebbe una drastica e drammatica riduzione della 

superficie risicola con gravi conseguenze territoriali e sociali e con  pesanti  

ricadute sull’intero indotto.
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CONSIDERAZIONI FINALI

 Confagricoltura, Ente Nazionale Risi, Piemonte e Lombardia, AIRI (Ass. 

Industrie Risiere Italiane), contrari a questa riforma, sono impegnati nella 

difesa dell’intero settore a livello Nazionale presso un Ministero, per ora, 

poco disponibile 

 Coldiretti e Cia silenti

 Risicoltori e operatori del settore poco o nulla informati e inebriati 

dall’andamento del mercato

 Necessaria importante operazione divulgativa
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Grazie per l’attenzione
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