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(Dati ENR, 2020)
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3.800 aziende agricole

100 riserie

1.500.000 t di risone

915.000 t di riso bianco, di cui:

50% per UE

40% per l’Italia

10% per paesi terzi

(Dati ENR)

Il riso in Italia



L’aratura

La tecnica colturale fino agli anni ‘60



Livellamento



L’aratura
meccanizzata



Le mondine e 
il trapianto



La raccolta 
a mano



Separazione
della granella
dalla paglia



La raccolta



L’essiccazione



Sistemazione e preparazione del terreno

Aspetti innovativi della tecnica colturale in risaia

Tipo di semina e gestione dell’acqua 

di sommersione

La lotta al riso crodo



Sono le operazioni più impegnative 

nella gestione di questa coltura

Sono essenziali per mantenere 

la perfetta orizzontalità del piano 

di coltivazione e garantire una 

corretta gestione delle acque 

L’introduzione delle livellatrici 

con lama a controllo laser hanno 

consentito di ridurre i tempi 

di lavorazione e di migliorare 

i risultati produttivi

Aspetti innovativi della tecnica colturale in risaia
Sistemazione e preparazione del terreno



La semina interrata a file

- diffusa soprattutto in Lombardia, terreni più sciolti

- particolarmente adatta per le varietà da risotto

- elimina il problema delle alghe e riduce la pressione delle infestanti acquatiche

- consente una maggior resistenza agli stress idrici

Aspetti innovativi della tecnica colturale in risaia
Tipo di semina e gestione dell’acqua di sommersione
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Semina in acqua

Aumento del numero 
dei periodi di asciutta

Livelli più ridotti

Semina in asciutta

Sommersione ritardata 
di circa un mese

Irrigazioni turnate

Aspetti innovativi della tecnica colturale in risaia
Tipo di semina e gestione dell’acqua di sommersione

La gestione dell’acqua



• Diffusa da metà degli anni ’80

• La falsa semina

• Lotta meccanica vs lotta chimica

• Le varietà resistenti agli Erbicidi 
(Clearfield, Provisia)

Aspetti innovativi della tecnica colturale in risaia
La lotta al riso crodo



Le sfide future

Agricoltura 
conservativa

Agricoltura di 
precisione

Fertilità 
dei suoli
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Fertilità dei suoli

Sovescio
o Apporta azoto per le colture successive

o Migliora le caratteristiche del suolo

o Aumenta la biodiversità

o Riduce l’uso di concimi minerali

o Aumenta l’accumulo di carbonio nei suoli

Sommersione invernale
o Promuove la degradazione delle paglie

o Contiene il riso crodo e altre infestanti

o Possibile ricarica delle falde

o Risparmio per minori lavorazioni e trattamenti

o Minore produzione di metano

Uso di ammendanti organici

o Delocalizzazione da aree ad alta zootecnia

o Uso di biomasse da rifiuto



Agricoltura conservativa

Lavorazioni ridotte e semina su sodo

Le  tecniche di minima lavorazione e di semina su sodo consentono 

un risparmio dei costi e rendono più efficaci le misure di lotta al riso crodo

La minima lavorazione presenta 
potenzialità produttive simili all’aratura

La semina su sodo è penalizzata da un 
ridotto investimento iniziale

La scelta di varietà adatte 
può ridurre il gap produttivo

Attenzione rivolta alla distribuzione 
omogenea della paglia durante le 

operazioni di raccolta e post-raccolta



Agricoltura di precisione

Valutare le richieste di azoto della coltura

attraverso l’utilizzo di sensori di vigore della vegetazione, 

al fine di modulare la fertilizzazione azotata

Mappa di 
produzione



Controllo delle infestanti

Specie resistenti agli erbicidi

Riduzione della disponibilità di 
meccanismi d’azione

Nuove infestanti

Necessità di innovazione nella
lotta alle malerbe (IWM)



Riso di qualità

Baby food: 
Cadmio e Arsenico in granella

o Tecniche agronomiche per ridurre il contenuto 

di Cadmio e Arsenico  in granella

•gestione dell’acqua

•uso di calce

•scelta varietale

•analisi dei suoli

Riso biologico

o 2 tecniche a confronto 

o Falsa semina

o Rotazione colturale

o Sovescio di colture intercalari



Uso dell’acqua

Emissione di gas 
ad effetto serra

Ottimizzazione della 
gestione



Grazie per 
l’attenzione


