Quaderni
di agricoltura innovativa
della Provincia di Biella

Tecniche di coltivazione
del riso a basso impatto ambientale:
RISO SECONDO NATURA
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Quando mi parlarono di un nuovo metodo per la
coltivazione del riso a basso impatto ambientale,
denominato “Riso Secondo Natura”, che il Sig. Mario
Valsesia, un agricoltore biellese che con lavoro caparbio
di anni aveva sviluppato, mi apprestavo a valutare la
proposta di adesione della Provincia di Biella al “Comitato
Nazionale per le Celebrazioni Ufficiali Italiane per la
Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2009” indetta dal
Ministero degli Affari Esteri. Per questo importante evento
era necessario infatti presentare un progetto innovativo
che potesse contribuire, anche in piccola parte, a risolvere i
problemi legati alle carenze alimentari. Il collegamento tra
l’evento e la divulgazione del sistema proposto fu immediato!
Le motivazioni si possono cogliere anche in alcune affermazioni rinvenute, per
documentarmi, sullo splendido volume “Il Riso” edito nel 2008 da Bayer Crop
Scienze che qui riporto:
“Per il numero di persone coinvolte ,la risicoltura rappresenta in assoluto la più
grande attività economica al mondo; l’area coltivata a riso interessa l’11% dell’intera
superficie arabile mondiale ed è distribuita in 122 Paesi di tutti i continenti; circa il
90% della produzione risicola è prodotta in Asia, in oltre 250 milioni di aziende, la
maggior parte con meno di un ettaro di superficie; il riso è oggi, insieme al frumento
ed al mais una delle basi fondamentali per l’alimentazione umana, in particolare in
Oriente il riso ha rappresentato la base alimentare, quasi esclusiva, di tutti i popoli che
vivono sulle rive dei grandi fiumi asiatici”.
Per i Paesi in via di sviluppo quindi la coltivazione del riso è un’importante risorsa che
può aiutare a risolvere il problema delle carenze alimentari. A maggior ragione se ad
essa si applicano tecniche meno impattanti, più economiche.
Le macchine operatrici studiate per questo metodo sono infatti più semplici e di
facile realizzazione; possono pertanto essere azionate da motori meno potenti con
un indubbio risparmio dal punto di vista energetico. Anche l’assoggettamento dei
mezzi all’usura è sostanzialmente inferiore e così la manutenzione può essere ridotta.
Dalle prove realizzate e descritte nella presente pubblicazione, si rileva un abbattimento
dei costi di produzione derivanti da un minor utilizzo di diserbanti e di concimi a
parità di produzione con quelle conseguibili con i metodi tradizionali.
Questi sono solo alcuni vantaggi: l’idea poi dell’essiccatore alimentato dall’energia
solare è praticamente geniale!
Ritengo che l’applicazione di queste tecnologie si adatti con particolare facilità alle
condizioni dei Paesi in via di sviluppo e possa contribuire ad accrescere le rese unitarie
senza impoverire i terreni aumentando la ricchezza interna del Paese che, se bene
utilizzata, potrebbe concorrere a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni,
aiutando in definitiva a ridurre anche i flussi migratori che molto preoccupano i Paesi
Occidentali.
Queste tecniche ovviamente sono importanti anche e soprattutto per la coltivazione
del riso nel territorio biellese e non solo. Qualora il metodo si diffondesse, le macchine
utilizzate, potrebbero essere facilmente realizzate proprio nel comprensorio laniero,
attraverso la riconversione di qualche azienda meccano-tessile che oggi si trova in
difficoltà verso altre idee ed altri mercati. La laboriosità, l’ingegno e la caparbietà dei
Biellesi senz’altro avranno successo!
On. Roberto Simonetti
Presidente della Provincia di Biella
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Nell’ultimo decennio del secolo, l’attività agricola è stata
improntata in particolare ad un progresso tecnologico
intenso, con l’obiettivo del raggiungimento di produzioni
sempre più elevate. Gli imprenditori hanno cercato di
incrementare le rese e anche gli studi del mondo scientifico
e delle ditte commerciali che operano in agricoltura sono
state volte a tale finalità.
Questo sistema ha determinato l’orientamento verso la
specializzazione con la monosuccessione diventata poi
quasi d’obbligo, in quanto anche gli investimenti aziendali
e lo stesso parco macchine erano propedeutici a tali scelte.
A partire dagli anni ’70, inizia, a livello europeo, un rilevante
cambiamento e si sottolinea l’importanza del rapporto tra agricoltura e sviluppo
sostenibile: è di questi anni la politica agroambientale della U.E. con un susseguirsi
di disposizioni a tutela dell’ambiente. Per perseguire questo importante obiettivo,
il primo strumento normativo è stato il Regolamento CE 2078/92 che prevedeva
incentivi sia per la conservazione dell’ambiente, anche con l’utilizzo di metodi di
produzione integrata, biologica e l’allevamento delle razze animali in via di estinzione,
sia per il ripristino di elementi naturali e paesaggistici. Tali finalità sono state riprese
ed ampliate nei Piani di Sviluppo Rurale in Piemonte per il periodo temporale 200006 (in applicazione del Regolamento CE 1257/99) e successivamente per il 20072013 ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005. In particolare l’Asse II del Piano in vigore
individua le azioni necessarie al miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
finalizzate a superare i rischi legati ai metodi di produzione intensivi che comportano
un’eccessiva semplificazione degli agroecosistemi, nonché la marginalizzazione
dell’attività agricola e il conseguente ridursi del presidio del territorio che ne deriva.
Per quanto attiene al tema ambientale della biodiversità, sono stati individuati i
fabbisogni prioritari, quali la diversificazione del paesaggio agrario e degli habitat,
la conservazione degli spazi naturali e seminaturali; il ripristino degli elementi
dell’ecosistema agricolo e forestale , il controllo dell’erosione genetica all’interno delle
specie vegetali e animali utilizzate in agricoltura, zootecnia e selvicoltura; nonché il
miglioramento del benessere animale.
Numerose misure trovano applicazione proprio negli ambienti di risaia; ed in
particolare l’azione 214.9 “Interventi a favore della biodiversità nelle risaie”
prevede aiuti per mitigare gli effetti negativi determinati dalla pratica agronomica
dell’asciutta, migliorando anche la qualità di vita nelle zone interessate contrastando
la proliferazione delle zanzare.
Anche nel Biellese numerose aziende hanno aderito alle iniziative proposte con la
consapevolezza che l’integrazione tra agricoltura e ambiente, inteso anche come
miglioramento del paesaggio, porterà nel lungo periodo indubbi vantaggi a tutta
la collettività. In questa ottica si colloca la presente pubblicazione che descrive il
metodo “Riso Secondo Natura” ideato da un imprenditore locale, il Sig. Mario
Valsesia, metodo che propone tecniche di minor impatto ambientale, consentendo
anche un risparmio sui costi di produzione ed un indubbio vantaggio per il paesaggio.
Ovviamente questo nulla vuole togliere all’importanza della coltivazione tradizionale,
realizzata con impegno e passione dagli operatori locali, ma essere uno spunto
di riflessione,”nella speranza di avere contribuito ad accrescere le conoscenze del
mondo agricolo e con l’augurio di uno sviluppo armonico del settore”
Guido Dellarovere
Assessore alle Politiche Agricole
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Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2009
Provincia di Biella

PARTE PRIMA
I cereali nel mondo e
loro importanza alimentare
A cura del
Servizio Agricoltura della Provincia di Biella
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I cereali
Da sempre i cereali rappresentano la maggiore fonte di sostentamento per
l’uomo. Già le prime grandi civiltà seppero riconoscere l’importanza di queste
piante, che discende da una parte dalla capacità di dare un prodotto molto adatto
all’alimentazione umana, per potere calorico, contenuto proteico, lipidi, sali minerali
e vitamine, dall’altra di produrre frutti secchi che, rispetto ad altre produzioni vegetali
ed animali, più facilmente possono essere trasportati e conservati in modo tale da
costituirne scorte da consumarsi in periodi di raccolti meno abbondanti.
Alla diffusione dei cereali ha contribuito anche la loro versatilità in cucina; in
moltissime culture sono i protagonisti delle più svariate preparazioni alimentari, siano
esse semplici o più elaborate.
In virtù di queste caratteristiche, alla loro grande adattabilità e alla relativa facilità
di coltivazione, le colture cerealicole, più di ogni altra, hanno ricevuto la massima
attenzione da parte dell’uomo, che nel corso dei millenni ha cercato di spingerne la
diffusione nei più diversi ambienti e climi, da quelli freddi a quelli caldi , dalle zone più
piovose del pianeta a quelle più secche, seguendo l’attitudine intrinseca di ciascuna
specie. Questo grazie all’ampio grado di adattamento che si rileva entro ogni specie,
pur con le differenze essenziali che caratterizzano i due grandi gruppi, microtermi e
macrotermi, in cui i cereali possono essere suddivisi.
Nel contempo se ne sono migliorate, con metodi prima semplici, poi via via più
complessi, le produzioni, sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello qualitativo,
imparando a utilizzare i cereali, non senza aspetti negativi sociali e ambientali, in
misura sempre maggiore nell’alimentazione degli animali domestici per la produzione
di alimenti ad alto contenuto proteico.

DIFFUSIONE NEL MONDO
I cereali coprono nel loro insieme più di 695 milioni di ettari (dati FAO 2007), su una
superficie mondiale di terre arabili di circa 1,4 miliardi. Ma loro importanza è evidente
anche dal punto di vista produttivo con circa 2,3 miliardi di tonnellate: mais (791
milioni di tonnellate circa), riso (659 milioni) e frumento (605 milioni) nell’ordine ne
rappresentano più dell’86% e costituiscono i beni agricoli maggiormente prodotti al
mondo.
L’Asia resta nettamente il maggiore produttore mondiale di cereali (48%). Qui è
concentrata la maggior parte del raccolto totale di riso (91%) e grano (46%), mentre
il 57% della produzione maidicola si ritrova nel continente americano. Oltre il 41%
del granoturco mondiale viene coltivato negli Stati Uniti, mentre Cina e India sono i
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maggiori produttori di riso (rispettivamente con il 28% e 21%) e grano (18% e 12%).
La produzione mondiale di cereali, pur con delle oscillazioni, è stata segnata negli
ultimi vent’ anni da un sostanziale aumento, con delle diffrenze tra i diversi cereali
e tra aree geografiche. Il mais è il cereale per il quale in tutte le aree geografiche si
è assistito, fatta eccezione per l’Africa, ad incrementi produttivi maggiori rispetto a
riso e frumento ed è soprattutto in Asia, America e Africa dove la spinta verso questo
cereale, peraltro generalizzata globalmente , è risultata più forte.
Anche la coltura del riso si presenta però in espansione in tutto il mondo e non solo
in specifiche aree geografiche. La sua produzione è aumentata non tanto in virtù
dell’incremento della superficie coltivata, quanto piuttosto grazie al peso crescente
che ha avuto in tutto il mondo e soprattutto in alcuni Paesi il miglioramento delle
tecnologie impiegate nel processo produttivo. Infatti ad un incremento della superficie
mondiale a riso nel ventennio 1987 - 2007 di poco più del 10% è corrisposto un
aumento di produzione di oltre il 42%. Ciò è frutto piuttosto dell’incremento delle
rese produttive unitarie a livello mondiale, passate da oltre 32,6 quintali ad ettaro a
più di 42,3 e sembrerebbe esserci spazio per un ulteriore miglioramento.
É da sottolineare che ai fini dell’alimentazione umana, riso e frumento contribuiscono
in maniera determinante al sostentamento di milioni esseri umani, essendo mais, orzo,
e gli altri cereali minori impiegati per la gran parte nell’alimentazione del bestiame.
Considerando che la popolazione mondiale ammonta a circa 6,8 miliardi di individui,
oggi ogni essere umano avrebbe a disposizione 338 chili di cereali all’anno, un
quantitativo che assicurerebbe il soddisfacimento del fabbisogno alimentare di
ognuno di noi e renderebbe la fame nel mondo un lontano ricordo.
Così non è perché si passa dagli oltre 1200 chilogrammi dei Nordamericani, molti dei
quali destinati agli animali, ai quantitativi minimi di alcune popolazioni dell’Africa.
É infatti noto che la maggior parte dei casi di malnutrizione tra i poveri scaturisce
da un accesso alle risorse alimentari non equo, piuttosto che da una insufficiente
produzione mondiale di cibo. Nel mondo, il cibo prodotto per nutrire l’intera
popolazione umana sarebbe più che sufficiente, ma troppo è usato come mangime
per animali. Attualmente sono destinati a bovini, polli, ovini, circa 150 milioni di
tonnellate di cereali all’anno e nel contempo più di 1 miliardo di persone soffre di
denutrizione o malnutrizione.
L’aumento delle produzione mondiale di mais è conseguenza della maggiore
domanda di prodotti zootecnici e del suo impiego in questo ambito, fenomeno che
si sta riscontrando anche nei Paesi in via di sviluppo a basso reddito.
Dal punto di vista ambientale, le conseguenze negative di tale situazione sono
legate al fatto che la produzione di cibi di origine animale è energeticamente più
dispendiosa sottraendo maggiori risorse: in particolare il fabbisogno in acqua è
nettamente superiore a quello sufficiente ad ottenere la stessa quantità di cereali.
Inoltre la stessa estensione di territorio se coltivata a cereali e leguminose per il
consumo umano produce molte più proteine che se destinata a coltivazioni per la
produzione di mangimi.
É soprattutto sul fronte della lotta alla fame che le ripercussioni sono molto più gravi,
poiché una superficie coltivabile sempre più ampia viene sottratta alla produzione di
cereali da destinarsi all’alimentazione umana e la situazione pare aggravata anche
dalla diffusione delle colture per la produzione di biocarburanti.
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IL RISO
Nel mondo il riso viene coltivato su una superficie complessiva di circa 155 milioni di
Ha, di cui quasi il 90 % in Asia e la restante parte suddivisa tra Africa (5,8%), America
(4,3%), Europa (0,38%) e Oceania (0,20%), con una produzione complessiva di più di
659 milioni di tonnellate.
L’importanza alimentare del riso è stata sancita dalle Nazioni Unite, che hanno
proclamato il 2004 Anno Internazionale del Riso, a conferma della consapevolezza che
questo cereale ed i suoi derivati sono fondamentali, direttamente ed indirettamente,
alla sicurezza alimentare. Il riso fornisce infatti il 20% del fabbisogno energetico
mondiale e rappresenta non soltanto un bene per l’alimentazione, ma si connota di
aspetti economici, sociali e culturali. Grazie alle numerose varietà, fornisce un’ampia
gamma di farine e prodotti derivati ed è tradizionalmente abbinato al pesce, alla carne
o ai legumi, in relazione alla regione in cui è consumato.
Possiamo dire che il riso occupa tra i prodotti vegetali una posizione di primo piano.
É, come tutti i cereali, un’importante fonte di glucidi, i quali sono presenti nella cariosside
sotto forma di carboidrati complessi , amido e cellulosa che ne compongono la parte
prevalente, intorno al 77% nel riso sbramato. Il contenuto energetico è simile a quello
degli altri cereali; nel riso però l’amido si trova organizzato in granuli di dimensione più
piccola e questa caratteristica ne migliora la digeribilità.
Il granello di riso contiene anche altre sostanze nutritive. La frazione proteica è
rappresentata in misura decisamente minore rispetto a quella glucidica (circa 8%), ma
dal punto di vista qualitativo viene considerata di alto valore biologico, in relazione sia al
rapporto ottimale di aminoacidi, sia perché sono presenti tutti e diciotto gli aminoacidi
da cui dipende il regolare metabolismo umano. Le proteine del riso risultano, in base al
loro valore biologico, pertanto superiori qualitativamente a quelle di ogni altro cereale
e non presentando le frazioni gliadiniche e gluteniniche sono adatte al consumo da
parte di tutti, anche da coloro che mostrano intolleranza al glutine.
Considerando la frazione lipidica , che è presente con una quota prossima al 2%
sul riso sbramato, emerge la particolarità di questo cereale. Predominanti sono infatti
gli acidi grassi essenziali della serie n-6 (acido linoleico) e n-3 (acido linolenico),
acidi indispensabili allo svolgimento della normali funzioni di tutti i tessuti e organi.
Questa caratteristica è tanto più importante per tutte quelle popolazioni per cui il riso
costituisce la base della propria dieta e viene consumato integralmente poiché con la
sbramatura e la sbiancatura la frazione lipida scende a valori percentualmente molto
bassi.
Il chicco di riso è anche uno scrigno ricco di sali minerali e vitamine. Nella sua
forma integrale contiene una discreta quantità di ferro e spiccano anche le notevoli
quantità sia di selenio che di silicio. Inoltre ha un basso contenuto di sodio, che agisce
positivamente sulla pressione arteriosa e un ottimale rapporto tra potassio e magnesio
che contribuisce a mantenere una corretta massa ossea, grazie alla capacità di ridurre
l’acidità del sangue. Il valore nutrizionale legato alle vitamine del gruppo B, PP e E
non è trascurabile affatto qualora, come tra molte popolazioni, il riso risulti l’alimento
essenziale della dieta.
Un’altra caratteristica peculiare che distingue il riso dagli altri alimenti è la semplicità
del processo produttivo: la filiera produttiva a tutt’oggi è ancora abbastanza semplice,
più semplice ad esempio di quella del frumento, e questo ne riduce le possibilità di
sofisticazioni. Dopo la raccolta, la sbramatura e la sbiancatura, dove effettuata, sono
in pratica gli unici trattamenti a cui è sottoposto il riso prima dell’utilizzo in cucina.
Il consumo esclusivamente cotto del riso per alimentazione umana lo rende poi un
alimento abbastanza sicuro dal punto di vista igienico, purchè naturalmente non sia
eccessivo il lasso di tempo trascorso dopo la cottura.
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Nel mondo pare che esistano più di 140.000 differenti varietà o ecotipi di riso,
ognuna con tempi di cottura e caratteristiche organolettiche diverse. Il riso è coltivato
nei diversi continenti in aree ecologiche molto diversificate ed è l’unica pianta che si
é pienamente adattata a regimi idrici anche molto differenti tra loro: dalle pianure
alluvionali ai delta dei fiumi, dai rilievi delle aree tropicali ed equatoriali alle regioni
dal clima più temperato.
Non è facile stabilire le origini di questo cereale. Da primordiali specie selvatiche si
sono diffrenziate e sono state coltivate dall’uomo due specie del genere Oryza, O.
sativa di origine asiatica e O. glaberrima di origine africana, la cui coltivazione è però
in diminuzione a favore della specie asiatica. Dalla prima sono derivate tre sottospecie:
Indica, originaria dell’India e più antica delle tre, caratterizzata da un chicco lungo
e sottile e cristallino, Javanica a chicco lungo e largo, coltivato nell’area indonesiana
e Japonica, originaria della Cina, adatta a zone temperate, più produttiva e a chicco
più corto, arrotondato e perlaceo.
Strettamente legate al riso sono le tradizioni e la cultura di molti Paesi, soprattutto
in estremo Oriente, dove è il protagonista di feste, leggende, canzoni e proverbi e
dove rappresenta il simbolo di abbondanza, fertilità e buona salute. Il riso è parte
integrante delle tradizioni culinarie di numerose società e comunità, ciascuna delle
quali caratterizzata da specifiche preferenze rispetto al colore, alla forma ed a gusto.
L’importanza del riso deriva dal fatto che da sempre è cereale da autoconsumo,
rappresentando l’alimento base per più della metà della popolazione mondiale,
soprattutto nei paesi asiatici. Asiatici, tranne uno, sono i primi dieci Paesi produttori
nel mondo (Cina, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Thailandia,
Filippine, Brasile e Giappone).
A testimonianza del profondo legame tra area di diffusione e consumo, la produzione
di riso, a differenza per esempio di quella del mais, che è concentrata negli Stati Uniti,
è, come per il frumento, meglio ripartita tra i vari Paesi produttori, e si stima che
circa l’80% della produzione mondiale di riso deriva da piccoli agricoltori dei Paesi
in via di sviluppo. Il commercio mondiale riguarda un’esigua quota di quanto viene
annualmente prodotto. Le esportazioni risicole globali riguardano circa 30 milioni di
tonnellate, che costituiscono il 4,5% della produzione totale e sono rappresentate per
più dell’85% da soli sei Paesi: Thailandia, Vietnam, India, Sati Uniti, Pakistan e Cina in
ordine di importanza. Alcuni di questi sono diventati esportatori solo recentemente
grazie a nuove tecniche colturali e a importanti svolte politiche, economiche e sociali,
che hanno permesso di incrementare in un tempo relativamente breve le produzioni
e soddisfare il fabbisogno interno.
I maggiori Paesi produttori sono anche grandi consumatori di riso. Presso alcune
popolazioni del sudest asiatico (Vietnam, Cambogia, Bangladesh e altri) si consumano
annualmente oltre 150 chilogrammi di riso procapite, scendendo a 100 nelle Filippine,
Nepal e Thailandia, 80 in Cina, India e Corea e 60 in Giappone. Anche il Sud America
è un forte consumatore di riso con una media di 31 chilogrammi procapite e così
pure alcuni Paesi dell’Africa centro occidentale dove i consumi sono elevati, molto
simili a quelli asiatici. Decisamente più bassi i quantitativi relativi a Nord America e
Europa, dove in media ogni persona consuma annualmente pochi chilogrammi di riso
(intorno ai 5 chili in Italia).
Il consumo di riso presenta una forte variabilità a livello mondiale, ma conferma la
forte corrispondenza tra paesi produttori e paesi consumatori e soprattutto appare
legato in maniera inversamente proporzionale ai redditi individuali, con l’eccezione
del Giappone. Se questi numeri sembrano alti, basti pensare che non si discostano
molto dalla quantità di frumento consumata mediamente pro capite in Italia che è
nell’ordine di 120 chilogrammi o nell’Unione Europea (circa 90 chilogrammi).
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Il contributo del riso alla produzione mondiale di alimenti è dunque significativo.
É auspicabile che possa ancora essere migliorato, pur nel rispetto delle tradizioni
agroalimentari di ogni popolo, rendendo ancora più centrale e strategico il ruolo
svolto da questo cereale sul piano mondiale e soprattutto nella grande sfida per la
riduzione del numero di coloro che ancora oggi soffrono di fame e denutrizione.
Nuove problemi stanno però emergendo. Lo sviluppo delle biotecnologie e
l’introduzione delle varietà ibride di riso hanno dominato la scena di questi ultimi
anni: esse occupano diversi milioni di ettari, per la maggior parte in Cina. Queste
varietà costituiscono un forte potenziale di miglioramento della produzione risicola
dei Paesi poveri, dove la popolazione aumenta e la terre fertili sono scarse: i diritti dei
proprietari dei brevetti non devono però ledere quelli degli agricoltori, ai quali deve
essere riconosciuto il contributo di avere tramandato nei secoli cultura, tradizioni e
insostituibili conoscenze su questo cereale.
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PARTE SECONDA
Riso Secondo Natura
A cura di
Mario Valsesia
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Premessa
I primi esperimenti di coltivazione col metodo Riso Secondo Natura
(RSN) risalgono al 1990, con l’inizio della raccolta a strappo. Da
allora RSN è stato messo a punto nei più svariati areali di produzione
del riso, dai terreni argillosi e forti a quelli sciolti e sabbiosi lungo ai
fiumi fino alle zone tropicali e subtropicali, dove vengono realizzati
più raccolti all’anno con questo metodo.
Nelle aziende in cui viene effettuato RSN anche dopo diversi anni, le
produzioni sono sempre equivalenti alle medie del luogo, con costi
di produzione dimezzati rispetto al sistema tradizionale.
Per applicare RSN sono state create tre nuove eco-macchine: il
rotolama, la raccoglitrice a strappo e l’essiccatoio solare.
La riduzione delle ore di lavorazione, della potenza, del numero dei
macchinari e la notevole durabilità delle eco-macchine, unitamente
alla diminuzione dei trattamenti chimici e delle quantità di concime,
sono i risultati raggiunti da questa metodologia.
Proseguendo su questa strada si riuscirà sempre di più a lasciar
lavorare la forza della natura, al posto dell’uomo e delle macchine.
STORIA E FILOSOFIA DI RSN,
UNA RICERCA DURATA VENT’ANNI...
“Riso Secondo Natura” è un progetto di vita, che inizia sin dalla mia
infanzia causato dall’esodo rurale che nelle nostre zone fu molto
rapido. La nascita dell’industria tessile nelle vicinanze delle aree rurali
fece improvvisamente mancare la manodopera all’agricoltura, in
pochi anni si passò dai buoi e dai cavalli, ai trattori, alle mietitrebbie,
agli essiccatoi.
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Iniziai fin in tenera età ad usare quotidianamente il trattore,
la mietitrebbia e la seicento blu per aiutare mio padre nei lavori
agricoli. Così arrivavo sempre a scuola in ritardo e mi assentavo per
lunghi periodi, in autunno e in primavera per lavorare in cascina
nei momenti della raccolta e della semina del riso. Ricordo lo
sguardo severo degli insegnanti quando mi riprendevano per le
prolungate assenze, ma osservando le mie mani segnate dal lavoro,
comprendevano la causa. Il momento in cui il mio aiuto divenne
indispensabile fu quando mio padre acquistò la mietitrebbia: egli
proveniva da un’agricoltura servita da cavalli e buoi, già trovava
difficoltoso l’uso del trattore, figurarsi la mietitrebbia!
Così all’età di dodici anni iniziai a guidare quella grande macchina e
da allora divenni responsabile di tutta la raccolta. Questo mi portò
ad interessarmi della manutenzione e dei problemi delle macchine
agricole, migliorando via via le mie conoscenze, fase che si rivelerà
fondamentale nel percorso di ideazione e perfezionamento delle
eco-macchine. Il lavoro molto gravoso e l’enorme sforzo fisico
stimolarono il mio immaginario infantile a desiderare macchine
molto leggere da portare e in grado di lavorare con poco sforzo e in
breve tempo. Immaginavo un trattore che potesse entrare nelle risaie
in qualunque condizione, una mietitrebbia leggera che raccogliesse
velocemente. Nel frattempo, seppur lavorando nella cascina di mio
padre, proseguii gli studi e dopo la laurea in Economia iniziai un
breve periodo di insegnamento e affrontai diversi colloqui di lavoro
in cui mi resi conto di avere ben altre aspirazioni. Infatti dentro di me
nutrivo il desiderio di partire per far l’agricoltore nell’immensità del
Canada o mi immaginavo pescatore nell’ultimo paradiso terrestre:
la Polinesia.
Invece, improvvisamente tutto cambiò. Durante un volo di
addestramento con Piper Cherochee dell’Aeroclub di Biella
scoprii una zona incolta e abbandonata della Baraggia verso
cui provai subito una forte attrazione, al punto che portai l’aereo
all’atterraggio recandomi immediatamente sul posto. Quando mi
trovai in quel luogo avvistato dall’alto, in mezzo alla Molinia coerulea
immediatamente mi resi conto di aver trovato il mio Canada e la
mia Polinesia.
In quel sito iniziai a costruire l’azienda agricola.
Coltivando riso, circondato dall’erba Molinia, cercai di applicare a
questo cereale il ciclo di vita dell’erba spontanea della Baraggia,
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facendo nascere la tecnica del Riso Secondo Natura, con le sue
eco-macchine, in circa vent’anni di ricerche, prove ed applicazioni,
costruzione di prototipi.
In questo periodo, nell’epoca di semina e di raccolta del riso, si
collaudavano e si mettevano a punto le macchine, in primavera e in
estate si costruivano i prototipi. L’azienda diventava così un grande
cantiere di lavoro e di sperimentazione ove era prioritario mettere a
punto e migliorare sempre il metodo, i macchinari, i prototipi.
Veniva applicato il “principio del miglioramento continuo” per avere
risultati certi e una volta raggiunto il traguardo voluto, si intravedeva
già un prossimo arrivo che doveva essere necessariamente conseguito.
Dopo lunghi anni di ricerche, prove, delusioni e successi si può oggi
affermare che l’obiettivo è stato raggiunto e che tale metodo possa
essere divulgato.
Per questo ringrazio l’Amministrazione Provinciale di Biella che,
credendo nell’efficacia e nei vantaggi di Riso Secondo Natura,
ha dato la possibilità di renderne partecipi i soggetti della filiera
risicola.
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Baraggia dell’Alto vercellese: la prateria “colonizzata“ dalla Molinia coerulea, l’erba
dominante che raggiunge i 2 mt di altezza, la cui presenza è stata favorita dalla
pratica dell’abbruciamento del pascolo.
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La filosofia

Il metodo RSN è stato messo a punto osservando il ciclo naturale
delle grandi praterie sulle quali vegeta sempre una specie erbacea
dominante (es. Molinia coerulea).
Si sono applicati i principi che regolano gli equilibri di questi
ecosistemi alla coltivazione del riso.
“Secondo Natura” è il cuore della filosofia del metodo che si ispira al
principio della non-azione per “ lasciare lavorare la natura al posto
dell’uomo e delle macchine”.
A questo scopo sono state create le eco-macchine che utilizzano
principalmente l’acqua e la terra per eliminare le erbe infestanti,
le paglie e i microrganismi del suolo per fertilizzare e il sole per
essiccare.
Il grosso potenziale del RSN è l’aver ripreso le tecniche del passato
attraverso tecnologie innovative che rispettano i tempi e le esigenze
naturali e riducono al minimo indispensabile il lavoro dell’uomo,
ottimizzando “i servizi della natura” che diventa un alleato
insostituibile per la produzione del riso.
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Tecnica di coltivazione

Gestione delle paglie, abbattimento, formazione della
lettiera e diserbo meccanico
Le paglie del riso lasciate sul
terreno dopo la raccolta a strappo
vengono abbattute con il rotolama
per la formazione della lettiera.

abbattimento paglie

Il lavoro dei microrganismi
trasforma le paglie e i residui
colturali in humus e sostanze
minerali che alimenteranno le
nuove piantine di riso.Un secondo
passaggio di rotolama permette
poi l’interramento delle erbe
infestanti.

lettiera in maturazione
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Sulle risaie in cui sono stati
effettuati almeno tre raccolti
con la tecnica RSN è possibile
preparare il terreno per la
semina con un solo intervento
passando direttamente dalle
paglie in piedi, ad un terreno
pronto per la semina.

preparazione del terreno con una fase unica,
fattibile su risaie RSN di almeno tre raccolti

Il diserbo meccanico effettuato
con il rotolama permette di
ottenere l’interramento totale
delle erbe infestanti sotto
un leggero strato di terra,
eliminandole per mancanza di
ossigeno.

risaia pulita da erbe infestanti mediante
rotolama
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Gestione dell’acqua di
irrigazione, fasi morfologiche
del riso e interventi

raccolta
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Riso Secondo Natura in accestimento,
in questo periodo vengono effettuati i
trattamenti e le concimazioni

Asciutta di radicamento può essere
prolungata fino a inizio accestimento
in quanto il terreno di RSN mantiene
l’umidità nell’apparato radicale

Riso Secondo Natura risulta idoneo
per la coltivazione dei risi Clearfield,
con la tecnica RSN non sono necessari
i diserbi pre-semina
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Ecomacchine

IL ROTOLAMA
Il primo rotolama costruito nel 1990 era formato da un semplice
rullo liscio senza lame, e fisso. É stata necessaria la costruzione di
ben cinque prototipi prima di
arrivare al rotolama idraulico
con lame elicoidali diviso in
4 settori da 9 metri, dal peso
di soli 1,5 tonnellate. Oggi è
disponibile qualsiasi misura.

Prototipo rotolama inizio anni ‘90

Rotolama chiuso per il trasporto

Rotolama aperto (9 metri)
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LA RACCOGLITRICE A STRAPPO
Dal primo prototipo costruito nel 1990 sono stati necessari altri 3
prototipi prima di giungere all’attuale modello, così performante.
É una mietitrebbia con potenza inferiore a 200 cavalli sottoposta
ad una preparazione specifica
per la raccolta a strappo.
Sono stati applicati la doppia
trazione meccanica, cerchi
speciali con gomme ad
ultrabassa pressione, e sono
stati aggiunti e perfezionati
gli organi trebbianti per
il maggior passaggio di
granella.Il risultato ha dato
una macchina molto leggera,
in grado di superare i 10 km/h
durante la raccolta e con perdite testate prossime a zero.
La quantità raccolta può arrivare a 200 ql./ora di risone.
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L’ESSICCATOIO SOLARE
Nel 1995 viene costruito il primo impianto di essiccazione lenta
a bassa temperatura, seguendo il sistema lister inglese, come
conseguenza di una elevata raccolta del riso grazie al sistema a
strappo. In seguito vennero realizzati altri prototipi, di cui il primo
con il contributo dell’ENAMA (Ente Nazionale Macchine Agricole).
Attualmente l’impianto essicca con
aria riscaldata da sistemi solari a
costo zero. Non vi è più consumo di
combustibile in quanto i bruciatori sono
stati sostituiti da resistenze elettriche
alimentate dalla cooperazione di due
sistemi: uno fotovoltaico e uno solare,
costituito da un pannello radiante in
alluminio preforato di color scuro
fotoassorbente.
Primo prototipo essiccatoio solare,
costruito con l’aiuto di ENAMA.
Anno 2005

Pannello fotovoltaico
amorfo per la produzione
di energia elettrica
Versione definitiva dell’essiccatoio
solare in grado di funzionare in
qualunque condizione atmosferica
Costruito da Molinia Soc. Agricola.
Anno 2009
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Confronto tra i due sistemi produttivi: Tradizionale vs. Riso Secondo Natura
TRADIZIONALE (tempi di esecuzione per ettaro)
1. Preparazione del terreno
• Aratura
• Passaggio Laser
• Concimazione chimica
• Erpicatura
• Assolcatura
• Diserbo chimico preventivo
• Trasporto macchinari, concimi e diserbi
Tempo necessario: 200/300 minuti
Attrezzatura necessaria: minimo 3 trattori e 7 attrezzi

2. Interventi di copertura
• Semina
• Trattamento chimico
• Concimazione chimica (2 interventi)
• Trasporto del trattore con ruote in ferro
Tempo necessario: 80/100 minuti
Attrezzatura necessaria: 2 trattori e 2 attrezzi
3. Raccolta
• Raccolta (per 65 q.li/h)
Tempo necessario: 50/60 minuti
Attrezzatura necessaria: 1 mietitrebbia cingolata
(330 KW)
4. Essiccazione
• Essiccazione del raccolto
(Essiccatoio combustibile che produce emissioni di CO2
e ha dei costi in base all’umidità del prodotto)
Tempo necessario: variabile
Attrezzatura necessaria: essiccatoio combustibile

30

Confronto tra i due sistemi produttivi: Tradizionale vs. Riso Secondo Natura
RISO SECONDO NATURA (RSN) (tempi di esecuzione per ettaro)
1. Preparazione del terreno
• Abbattimento paglie
• Interramento erbe (diserbo meccanico)
• Turbion
• Assolcatura
Tempo necessario: 40-60 minuti
Attrezzatura necessaria: 1 trattore 120hp con
rotolama 9 m larghezza, 1 trattore con assolcatore

2. Interventi di copertura
• Semina
• Trattamento chimico
• Concimazione chimica (2interventi)
• Trasporto del trattore con ruote in ferro
Tempo necessario: 80-100 minuti
Attrezzatura necessaria: 2 trattori e 2 attrezzi
3. Raccolta
• Raccolta a strappo (per 65 q.li/h)
Tempo necessario: 20/30 minuti
Attrezzatura necessaria: 1 raccoglitrice a strappo su
gomma (147 KW)
4. Essiccazione
• Essiccazione del raccolto
(Essiccatoio solare: zero emissioni e zero costi)
Tempo necessario: variabile
Attrezzatura necessaria: Essiccatoio solare
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Confronto tra il sistema tradizionale vs. Riso Secondo Natura
riferito ai tempi di esecuzione e ai consumi
Si fa presente che le eco-macchine utilizzate nel metodo RSN, hanno spese
di
manutenzione
quasi nulle e che la
durata nel tempo
è molto superiore
alle
macchine
convenzionali (dopo
10 anni di utilizzo
presso l’azienda pilota,
non presentano usure
significative).
Coltivazione tradizionale meccanizzata
PREPARAZIONE DEL TERRENO
Gasolio necessario: da 70 a 90 litri
INTERVENTI DI COPERTURA
Gasolio necessario: da 20 a 30 litri
RACCOLTA
Gasolio necessario: da 15 a 18 litri
ESSICCAZIONE
Gasolio necessario: da 50 a 65 litri

Coltivazione con metodo RSN
PREPARAZIONE DEL TERRENO
Gasolio necessario: da 15 a 20 litri
INTERVENTI DI COPERTURA
Gasolio necessario: da 20 a 30 litri
RACCOLTA
Gasolio necessario: da 8 a 10 litri
ESSICCAZIONE
Gasolio necessario: 0 litri. L’essiccatoio è solare

Le emissioni di RSN si attestano
a circa 1/3 di quelle prodotte
con i sistemi tradizionali.
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RSN Vision

Anche in alcuni Paesi in via di sviluppo si assiste ad un crescente
esodo delle popolazioni rurali: la mano d’opera agricola dovrà
pertanto dipendere maggiormente dalle macchine operatrici. Il
metodo Riso Secondo Natura con le Ecomacchine è quello che
maggiormente si avvicina alle antiche tecniche manuali, come si
evince dalle immagini realizzate nei diversi Paesi del Continente.

Mali: Preparazione del terreno con
animali da tiro.

RSN: Preparazione del terreno con
rotolama

33

Bali: Raccolta del riso a strappo con
impianto sgranatura e separazione
impurità

India: Essiccazione del riso su aia
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RSN: Raccolta del riso a strappo
meccanizzato

RSN: Essiccatoio solare

In Messico, a Emiliano Zapata,
“RSN” è stato recentemente
adottato
da
un’azienda
di origine novarese e tale
metodologia, proprio per la
semplicità ed i buoni risultati
ottenuti, si è presto sviluppata
“spontaneamente”
tra
i
campesinos
espandendosi
sino a Panama.

Jorge Louis Ayala Filigrana, Direttore del riso organico del Tropico del cancro e
Mario Valsesia mentre si scambiano le esperienze sulla coltivazione del riso. La
conoscenza è avvenuta a Torino nel 2004 in occasione dell’evento Terra Madre ove
partecipavano tutte le comunità del cibo

Panama: uso autodidattico del
rotolama costruito da un contoterzista
locale

Mexico Campeche: Azienda Laguna
Blanca Rotolama “RSN”

Mexico: Rotolama autocostruita dai campesinos
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PARTE TERZA
Tecnologie conservative nella
coltivazione ed essiccazione del riso
A cura di
Carlo Bisaglia, Maurizio Cutini
CRA-ING, Laboratorio di ricerca di Treviglio
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Introduzione
Il riso è una delle tre colture più importanti al mondo (le altre sono frumento e mais;
FAOSTAT, 2002) per la sua capacità di adattarsi a svariate condizioni climatiche; questa
caratteristica lo ha portato dall’Asia, sua zona d’origine, a colonizzare tutte la aree
agro-climatiche del pianeta raggiungendo, oggi, quasi 1.600.000 ha coltivati (USDA,
2008) di cui, tuttavia, il 90% rimane localizzato proprio in Asia dove rappresenta
il più importante cereale da autoconsumo. Documenti storici riportano che già nel
2500 a.C. l’uomo utilizzava il riso per la propria alimentazione (Rost, 1997) ed oggi
più del 50% della popolazione mondiale trae, da questa coltura, il 70-80% delle
calorie giornaliere per il proprio sostentamento. Il suo utilizzo varia moltissimo da
zona a zona facendo registrare consumi annui superiori ai 200 kg procapite in sei
Paesi dell’Asia classificati dalla FAO (Food and Agriculture Organization) come Paesi
ad altissimo consumo di riso (very high rice consumption; FAO, 2002); seguono altri
21 Paesi definiti ad “alto consumo di riso” (high rice consumption) con 100-200 kg/
anno di utilizzo procapite, localizzati principalmente in Asia (tra cui Cina e India),
Africa e America Latina.
L’Italia si colloca tra i Paesi a basso consumo di riso (<20 kg/anno procapite) con 8,5
kg (FAO, 2004) tuttavia rappresenta il principale produttore dell’Unione Europea ed
uno dei Paesi industrializzati ad aver sviluppato un importante settore meccanico per
la produzione di attrezzature ed impianti dedicati a questa coltura.
Il riso è considerato un prodotto fondamentale per risolvere le emergenti esigenze
alimentari di una popolazione umana mondiale in continua crescita, al punto che,
su proposta dell’IRRI (International Rice Research Institute), le Nazioni Unite hanno
dichiarato il 2004 come l’”Anno Internazionale del riso” e molti centri di ricerca stanno cercando di selezionare, con vari gradi di successo, nuove varietà di riso al fine di
migliorarne le rese e le proprietà nutrizionali.
Infatti, considerando le dinamiche demografiche prevedibili nei prossimi anni, la
Commissione Internazionale del Riso stima che la produzione annuale, attualmente
attestata intorno a 600 milioni di tonnellate, dovrà raggiungere almeno 750 milioni di tonnellate nel 2030, mentre gli auspicabili miglioramenti nella variabilità delle
diete alimentari dovrebbe comportare, in alcuni Paesi, una diminuzione del consumo
annuale procapite (Smil, 2004) a favore di altri alimenti con un maggior contenuto in
proteine, ferro, vitamina A.
Tuttavia, considerando che la crescita demografica dovrebbe comportare, secondo
un andamento già in atto, una graduale concentrazione umana nelle aree urbane
anche a seguito dello sviluppo economico in corso in alcuni tra i principali Paesi (si
pensi, ad esempio, alla Cina), appaiono all’orizzonte nuove sfide globali legate alla
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sostenibilità ambientale della produzione di riso la quale potrebbe portare ad un
diverso e crescente uso dei suoli e dell’acqua, ad una massiccia introduzione dell’uso
di fertilizzanti e di macchine e a crescenti esigenze di trasporto per attivare un potenziale mercato mondiale che, oggi, è poco sviluppato per il riso rispetto, ad esempio,
ad altri cereali.
Tra gli aspetti citati, la meccanizzazione gioca un ruolo estremamente importante
non solo per sostenere produzioni crescenti come già avviene nei Paesi più industrializzati, ma anche in considerazione delle implicazioni di carattere energetico che
riguardano le varie operazioni colturali e, in molti casi, l’essiccazione artificiale.

1. LA MECCANIZZAZIONE
Un proverbio cinese condensa in poche parole (“uno lavora e nove mangiano riso”)
l’importanza attribuita a questa coltura grazie alla quale il lavoro di pochi permette a
molti di potersi nutrire. Tuttavia, l’accresciuta domanda proveniente dalle aree urbane
ha spinto proprio la Cina a porsi l’obiettivo di raggiungere, entro il 2020, un livello
di meccanizzazione delle proprie campagne paragonabile a quello Europeo degli
anni ’80 quando la manodopera agricola non raggiungeva il 15% della forza lavoro
nell’ottica di perseguire una graduale contrazione della manodopera in agricoltura
grazie all’introduzione di macchine.
La meccanizzazione ha consentito di risolvere, anche in Italia, problematiche che
fino a 30-40 anni erano di difficile o estremamente laboriosa soluzione, mentre oggi
si trova ad interfacciarsi con nuove questioni quali, tra tutte, quella energetica ed
ambientale.
In questa nota si riferirà su alcune soluzioni tecnologiche che riguardano proprio
la possibilità di ridurre gli interventi meccanici al minimo indispensabile (minimum
tillage) e di ridurre l’impiego di energia adottando tecniche di tipo conservativo. Un
esempio di queste possibilità è stato messo a punto, negli ultimi anni, nel vercellese
ed ha portato alla realizzazione di un protocollo colturale, definito “Riso Secondo
Natura” (RSN, Valsesia, 2008), che affronta in modo organico la raccolta, la gestione
dei residui, la preparazione del terreno e l’essiccazione artificiale.

2. LA RACCOLTA
La raccolta meccanizzata del riso può avvenire, fondamentalmente, con due tipologie
di macchine mietitrebbiatrici caratterizzate fortemente dal tipo di piattaforma di
raccolta: a barra falciante o a strappo.
Nel primo caso la raccolta avviene per mezzo del taglio dell’intera pianta operato da
una barra falciante a lame oscillanti a cui segue la separazione delle cariossidi dalla
paglia attraverso dispostivi di trebbiatura e di separazione operanti secondo diversi
principi. La difficoltà principale che devono affrontare queste operatrici consiste nel
gestire gli elevati volumi di paglia da separare dalle cariossidi.
Nel secondo caso, invece, le cariossidi vengono strappate direttamente dalla pianta
che viene lasciata in piedi, sul campo. In questo caso, le capacità di lavoro (espresse
in t/h) aumentano considerevolmente, anche del 50% secondo Tado et al. (1998),
ma si può aggravare il problema delle perdite di raccolta (fino a + 10% rispetto
alle convenzionali) e si impone l’utilizzo di efficienti modalità di gestione dei residui
colturali. Il protocollo “Riso Secondo Natura” ha sviluppato una mietitrebbiatrice a
strappo che intende coniugare i vantaggi derivanti dalle elevate capacità di raccolta
tipica di questa tipologia di macchine, con basse richieste di potenza e ridotte perdite
di prodotto.
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2.1 Sviluppo di una mietitrebbiatrice a strappo nel protocollo RSN
La mietitura a strappo dei cereali è una tecnica molto antica descritta per primo da
Plinio il Vecchio nel 77 d.C. riferendosi alla mietitrice dei Galli (Fig. 1)

Fig. 1 - La mietitrice gallica descritta da Plinio il Vecchio nel 77 d.C., Museo di Arlon, Belgio (Chuksin, 2006)

Tale macchina era costituita da una serie di denti fissi contro i quali l’uomo indirizzava
il prodotto da raccogliere, mentre una tramoggia a spinta animale raccoglieva le
cariossidi strappate. Il motivo per cui tale macchina fu sviluppata è da ricercare
nelle mutate condizioni dell’epoca che portarono alla necessità di incrementare
la produttività del lavoro umano per soddisfare crescenti necessità di alimenti, in
particolare di cereali.
Facendo le debite proporzioni e aggiornando le esigenze a quelle attuali, anche
la mietitrebbiatrice con testata a strappo del progetto RSN è stata sviluppata per
raggiungere elevate capacità produttive con ridotti input energetici.
Inoltre, nell’ottica di introdurre modalità di coltivazione conservative, la piattaforma
di raccolta a strappo consente di lasciare la paglia uniformemente distribuita sulla
superficie. Alcune prove sono state eseguite dal CRA-ING, Laboratorio di ricerca di
Treviglio nell’ottica di stimarne le capacità operative e i consumi di combustibile.
2.2 Descrizione della mietitrebbiatrice realizzata
La macchina è stata sviluppata sulla base di una mietitrebbiatrice di serie prodotta
della New Holland, modello TC 56 Idroplus, sulla quale sono state apportate alcune
sostanziali modifiche tecniche (Fig. 2).

Fig. 2 - Mietitrebbia modificata, con testata di raccolta a strappo

41

La principale modifica ha riguardato l’adozione di una testata di raccolta a strappo
(Fig. 3) le cui principali caratteristiche costruttive sono riportate in Tab. 1

Fig. 3 - La piattaforma di raccolta a strappo del riso permette di gestire a bordo della mietitrebbia solo la
granella e le eventuali impurità presenti,lasciando sul campo la paglia in piedi. Questo consente elevate
velocità di raccolta e basse richieste di potenza.

Per ovviare al problema delle perdite di raccolta che caratterizzano questi dispositivi,
sono state eseguite delle modifiche focalizzate a calibrare la velocità del rotore di
strappo portandola a 255 giri/min in modo da imprimere alle cariossidi un’energia
sufficiente a compiere una traiettoria che permetta di raggiungere la tramoggia di
raccolta posta immediatamente dietro il rotore di strappo; inoltre, anche la distanza
tra l’estremità dei denti e il bordo di tale tramoggia è stato ridotto a soli 5 mm in
modo da minimizzare le possibilità di caduta e, quindi, di perdita di raccolto.
Tab. 1 - Principali caratteristiche della testata di raccolta a strappo realizzata

Caratteristica

Valore

Larghezza teorica di lavoro (mm)
Diametro del rotore di strappo (mm)
File di denti di strappo (n.)
Denti per fila (n.)
Sistema di trasmissione (tipo)
Velocità rotazione rotore (giri/min)
Regolazione naso (mm)
Potenza al volano (kW)
Velocità massima di lavoro (km/h)

4740
603
8
104
meccanico
255
230
168 (a 2100 giri/min)
10

Per sostenere le elevate capacità di raccolta della testata a strappo avente una
larghezza di quasi 5 m, è stato necessario apportare alcune modifiche strategiche al
progetto di serie tra cui:
• l’inserimento della trazione anche sull’asse posteriore, di tipo meccanico;
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• l’aggiunta di un serbatoio supplementare per la granella da 1,5 m3 portando a 6,3 m3
il volume totale del serbatoio di raccolta;
• l’adozione di ruote gemellate anteriori con cerchioni provvisti di canale a risalti (hump
H1) per evitare la fuoriuscita degli pneumatici;
• l’utilizzo di pneumatici a bassa pressione di gonfiaggio (0,6 bar) e a larga sezione
(800/65 R 32 gli anteriori e 600/65 R 28 i posteriori);
• l’integrazione degli originali organi interni di separazione con dispositivi opportunamente concepiti per una separazione efficiente dei residui vegetali di ridotte dimensioni inevitabilmente introdotti insieme alle cariossidi.
La scelta di mantenere le ruote come organi di propulsione è stata motivata dalla
necessità di operare a velocità di raccolta elevate gestendo contemporaneamente
una notevole massa che, nel caso della mietitrebbia modificata con piattaforma a
strappo e serbatoio di gasolio pieno (300 litri) ma senza operatore e riso a bordo,
pesa 10.790 kg totali ripartiti per l’80% sull’anteriore e per il 20% sul posteriore;
pertanto, la maggior superficie d’appoggio al suolo necessaria per garantire le
indispensabili condizioni di galleggiabilità e di basso compattamento non sono state
raggiunte con l’adozione di semi-cingoli anteriori - ottimi come galleggiabilità anche
se caratterizzati da minori velocità di avanzamento - ma con ruote opportunamente
modificate sia nella scelta dei cerchi che degli pneumatici. Tale scelta è stata effettuata
anche tenendo in considerazione le desiderate doti di maneggevolezza nell’ottica di
ridurre i tempi di svolta e migliorare la capacità operativa.
2.3 Le prove svolte
Per verificare la correttezza delle scelte progettuali adottate per le modifiche, sono
state effettuate alcune prove, che hanno integrato precedenti test, durante la
campagna 2008-2009.
Le prove si sono svolte presso l’Azienda Agricola Mario Valsesia di Roasio (VC) che si
pone ai margini settentrionali della zona di coltivazione del riso in Piemonte (45° 34’
N; 8° 16’ E), ad una quota sul livello del mare di 250 m.
Si sono individuati tre appezzamenti rettangolari delle dimensioni di 26 x 116 m pari
a 0,3 ha ciascuno con rapporto lunghezza/larghezza pari a 4,5. La varietà coltivata
era la Gladio, che alla data delle prove (20/10/2009) si trovava in condizioni di sovra
maturazione di, mediamente, 20 giorni.
I tempi di lavoro sono stati rilevati adottando la metodologia proposta dal CIOSTA
(Commission Internationale de l’Organisation Scientifique du Travail en Agriculture),
relativamente ai tempi di lavoro, ai tempi di svolta, ai tempi accessori (scarico del
serbatoio) e al rendimento operativo.
Il consumo di combustibile è stato rilevato volumetricamente mediante riempimento
del serbatoio con buretta graduata.
La mietitrebbia è stata condotta da personale esperto regolando il motore sul regime
di potenza massima.
Le condizioni di prova e i principali risultati sono riportati in Tab. 2
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Tab. 2 - Condizioni di prova e principali risultati ottenuti

Parametri

Appezzamento (n.)
1

Condizioni della coltura
Varietà
Altezza culmi* (mm)
Giorni dalla maturazione (n.)
Umidità risone (%)
Umidità paglia (%)
Inclinazione media culmi (°)
Produzione media (t/ha)
Condizioni del terreno
Tipo
Umidità (%)
Condizioni della mietitrebbia
Larghezza teorica di raccolta (mm)
Larghezza effettiva (mm)
Larghezza operativa (mm)
Utilizzazione della larghezza (%)
Velocità di avanzamento (km/h)
Consumo unitario (l/ha)
Consumo orario (l/h)
Capacità di lavoro (ha/h)
Tempi di lavoro (h/ha)
Capacità di raccolta (t/h)
Rendimento operativo (%)
Tempo di scarico risone (kg/min)

Media

2

3

510
+21
14,2
23,0

520
+20
14,0
22,8

5,9

530
+18
14,0
22,8
<5
6,1

5,8

6,0

35

argilloso
38

34

36

9,0
14,6
29,2
2,8
0,38
23
78

8,9
14,3
28,8
2,6
0,4
20
76

Gladio
510
+20
13,8
22,7

8,5
14,3
28,9
2,6
0,4
20
77

4740
4500
4270
94,8
8,3
13,9
28,5
2,4
0,45
18
75
1175

* misurata alla base del panicolo

Come si nota, la mietitrebbia è riuscita a raggiungere elevate velocità operative
anche considerando le pesanti condizioni del terreno e ha dimostrato una buona
maneggevolezza se si considera il rendimento operativo ottenuto nelle condizioni
di prova pari al 76% che rappresenta il rapporto tra il tempo totale di lavoro e
quello di sola raccolta senza i tempi di svolta. I consumi di gasolio sono risultati bassi
considerando le condizioni del terreno e nonostante il regime del motore fosse stato
impostato per ottenere i massimi valori di potenza.
La capacità di lavoro è stata solo marginalmente influenzata dalle condizioni del
terreno che, a causa dell’elevata umidità, ha consentito di sfruttare al 95% la
larghezza di lavoro della piattaforma di raccolta.
In definitiva le prove sembrano confermare quanto illustrato da test precedenti e da
quanto riportato in bibliografia (Tado et al., 1998) secondo cui le buone prestazioni
dimostrate dalle piattaforme di raccolta a strappo sul riso consiglierebbero di
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sviluppare macchine specializzate per la raccolta di questo cereale come è stato fatto
per la messa a punto del protocollo RSN.
La caratteristica operativa di questa modalità di raccolta, inoltre, poiché non prevede
di raccogliere anche la paglia, potrebbe rappresentare un’ottima base per adattamenti
specifici anche in aree a basso livello di meccanizzazione potendo realizzare
mietitrebbiatrici di piccole dimensioni, anche di tipo trainato, senza rinunciare a
buone prestazioni di raccolta.

3. LA GESTIONE DEI RESIDUI E LA PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA
I residui della coltivazione del riso sono costituiti dalla paglia lasciata sul campo dalle
mietitrebbiatrici. Nel caso di utilizzo di macchine dotate di piattaforma di taglio, la
paglia si presenta sparsa sul terreno più o meno uniformemente e può essere raccolta
per un suo successivo utilizzo e per lasciare il terreno libero per le lavorazioni di messa
a coltura successive, generalmente aratura, raffinamento e arginatura, livellamento
delle superfici.
Nel caso di utilizzo di mietitrebbiatrici con piattaforma a strappo, invece, i culmi
rimangono in piedi, ancorati al suolo mediante l’apparato radicale e con un angolo
di incidenza variabile in funzione dell’eventuale grado di allettamento e dell’azione
del rotore di strappo. In caso s’intenda utilizzare la paglia questa richiede un’ulteriore
operazione di taglio per separare i culmi dagli apparati radicali.
La presenza di paglia sul terreno può essere vista sia come un vantaggio sia come
uno svantaggio in funzione delle caratteristiche climatiche e delle pratiche colturali
in uso a livello locale.
Tuttavia, nell’ottica dell’utilizzo di tecniche colturali di tipo conservativo, la paglia
può essere sicuramente vista come un vantaggio in quanto apportatrice di sostanza
organica al terreno. Ciò è vero, tuttavia, solo se si dispone di tecnologie adeguate per
il suo interramento.
Il progetto RSN ha affrontato questo problema considerando le caratteristiche
climatiche dell’area di primo sviluppo, le barrage vercellesi, e la difficoltà ad ottenere
un accettabile livello di degradazione della lignina e delle cellulose dopo aratura a
causa del basso contenuto di ossigeno dei terreni. Per tale motivo il protocollo RSN
si è orientato verso una modalità di incorporazione superficiale delle paglie mediante
rullature successive. Due sono le chiavi per la riuscita di questa pratica colturale: la
disponibilità di un rullo compattatore e un adeguato protocollo operativo.
3.1 Sviluppo di un rullo denominato “rotolama”
La necessità di incorporare elevati quantitativi di materiale ligno-cellulosico in terreni
saturi d’acqua ed in climi continentali, ha portato il progetto RSN a sviluppare un tipo
di rullo costituito da cilindri folli su cui sono saldate lame elicoidali (Fig. 4).
Il rullo ha il compito di abbattere e frantumare i culmi del riso imitando l’azione che,
in natura, svolgono gli animali con il loro pedinamento. Inoltre, ha la funzione di
livellare la superficie del suolo ripristinandone l’uniformità ed eliminando le impronte
lasciate dal passaggio della mietitrebbia.
Adottando tale procedura, la paglia non viene interrata poiché troverebbe un ambiente
ipogeo ricco d’acqua, ma povero d’ossigeno dove le condizioni per la degradazione
sarebbero da considerare sub ottimali alle nostre latitudini. Al contrario, viene lasciata
in superficie e frantumata in modo da aumentarne significativamente le superfici
d’attacco microbico.
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Fig. 4 - Accoppiamento realizzato da trattore ad elevata portanza con ruote gemellate e rullo “rotolama”
per operazioni di gestione dei residui e livellamento in risaia.

Le principali caratteristiche del rullo, denominato “Rotolama” nell’ambito del progetto RSN, sono riportate in Tab. 3 dove si elencano le peculiarità del modello utilizzato
per le prove anche se le dimensioni possono variare quasi a piacere essendo la macchina concepita per essere costruita secondo moduli.
Tab. 3 - Principali caratteristiche costruttive del rullo compattatore/frantumatore realizzato

Caratteristica

Valore

Diametro rulli (mm)
Rulli totali (n.)
Azionamento rulli (tipo)
Larghezza rulli centrali (mm)
Larghezza rulli laterali (mm)
Lame per rullo (n.)
Altezza lame (mm)
Lame (tipo)
Interdistanza lame (mm)
Larghezza teorica totale di lavoro (mm)
Accoppiamento portato (tipo)
Massa totale (kg)

450
4
Folli, per contatto con il terreno
2470
1970
10
60
Elicoidali
85
8980
ISO II
1500

3.2 Modalità di gestione dei residui pagliosi
Altrettanto importante per la riuscita dell’operazione è la procedura da adottare per
l’utilizzo del rullo rotolama. Tale procedura si basa sulla combinazione dei trattamenti
meccanici di rullatura con lo sfruttamento dell’azione climatica nella degradazione
della paglia; ciò ha permesso di sviluppare un protocollo di tipo conservativo che
riduce al minimo le richieste di trattamenti meccanici con i relativi costi e consumi
energetici.
Il protocollo messo a punto da RSN consiste in tre interventi incrociati di circa 45°
(Fig. 5), di cui il primo deve avvenire, alle nostre latitudini, dopo circa 40-50 giorni
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dalla raccolta e trasversalmente rispetto alla direzione delle impronte lasciate dalla
mietitrebbia. In tale lasso di tempo l’azione fisica degli agenti climatici e quella
microbica dei batteri ligno-cellulosolitici inizia a degradare la fibra vegetale favorendo
l’abbattimento e la frantumazione dei culmi.

Fig. 5 - Schema delle modalità operative dei tre interventi di rullatura con “Rotolama” rispetto alla
direzione delle impronte lasciate dalla mietitrebbiatrice.

I trattamenti devono essere eseguiti con risaia parzialmente allagata per sfruttare
anche l’azione di macerazione dell’acqua nei confronti della fibra.
I due interventi successivi si distanzieranno di circa 14 giorni e saranno anch’essi
incrociati tra di loro secondo lo schema già riportato.
L’inizio e la spaziatura degli interventi devono essere adattati in funzione delle
condizioni climatiche e dell’aggressività dei fattori meteorologici nei confronti della
sostanza organica, essendo molto più elevata quest’ultima, ad esempio, nelle zone
tropicali e sub tropicali in cui tale procedura è stata testata (Messico).
3.3 Le prove svolte
Alcune prove di gestione conservativa dei residui pagliosi in risaia sono state ripetute
dal Laboratorio CRA-ING di Treviglio a fine campagna 2009 su un appezzamento
rettangolare di 70 x 167 m su cui residuavano circa 6 t/ha di paglia di riso, varietà
Gladio.
É stato utilizzato un trattore di media potenza da 86 kW prodotto dalla finlandese
Valtra, modello 8050, su cui erano state montate ruote gemellate su entrambi gli assi
dotate di pneumatici ad elevata sezione e bassa pressione anteriormente (480/80
R26 a 0,3 bar) e a media sezione e bassa pressione posteriormente (620/75 R 34 a
0,4 bar).
Il peso complessivo del cantiere era di 9320 kg ripartiti per il 74% sul posteriore per
il 26 % sull’anteriore.
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Fig. 6 - Prove di abbattimento dei residui pagliosi di riso con rullo compattatore/frantumatore “Rotolama”
portato su trattore ad elevata portanza con ruote gemellate e pneumatici ad elevata sezione e bassa
pressione di gonfiaggio. In figura: il primo trattamento su paglia in piedi.

I tre trattamenti sono stati eseguiti con motore a 1850 giri/min rispettivamente in
terza marcia normale per il primo e in quarta marcia normale per gli altri due su risaia
parzialmente allagata.
La modularità del rullo dotato di cilindri idraulici a doppio effetto per movimentare
indipendentemente le due sezioni laterali, ha consentito di trattare agevolmente
anche le fasce perimetrali dell’appezzamento (Fig. 7).

Fig. 7 - Il trattamento sulle fasce perimetrali è consentito dalla possibilità di sezionare indipendentemente
le estremità laterali del rullo
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I risultati illustrati in Tab. 4 evidenziano le buone capacità di lavoro dell’operatrice
e la sua bassa incidenza sui costi energetici e di manodopera all’interno della filiera
proposta.
Parametri
Velocità di avanzamento (km/h)
Capacità di lavoro (ha/h)
Tempi di lavoro (h/ha)
Consumo unitario (l/ha)
Consumo orario (l/h)

1° trattamento

2° trattamento

3° trattamento

7,9
3,3
0,30
13,0
16,3

9,8
3,9
0,25
10,9
14,5

10,0
6,3
0,16
8,7
12,9

Il graduale miglioramento delle prestazioni rilevate nei tre trattamenti, è da attribuire all’abbattimento dei culmi effettuato con il primo intervento che consente di
aumentare le velocità operative dei successivi e di ridurre il numero di passaggi per
trattamento.

4. L’ESSICCAZIONE
Il problema dell’essiccazione artificiale del riso si è posto, in Italia, a partire dalla fine
del XIX secolo con l’introduzione di varietà sempre più produttive. Ciò ha determinato
epoche di maturazione più tardive che hanno comportato il posticipo dell’epoca di
raccolta di circa un mese rispetto alle varietà precedentemente in uso, rendendo
inefficaci le tradizionali modalità di essiccazione naturale mediante la stesura del
prodotto sulle aie.
A seguito di ciò si è determinato l’abbandono dell’essiccazione naturale a favore
del rapido affermarsi dei sistemi di essiccazione artificiale fino alle tecniche attuali di
forzatura.
Il contenuto di umidità del risone alla raccolta, infatti, risulta generalmente >20%
e deve essere ridotto a valori del 12-14% per minimizzare l’attività microbica e la
respirazione.
I sistemi oggi utilizzati sono perlopiù essiccatoi continui o discontinui sia del tipo a
tappeto sia a colonna che impiegano in misura sempre maggiore sistemi dinamici
di agitazione del prodotto per favorirne l’estrazione di umidità. Tutti questi sistemi,
tuttavia, sono accomunati dall’utilizzo di aria riscaldata mediante combustibili fossili
o rinnovabili e forzata a transitare attraverso la massa di riso da essiccare con,
eventualmente, cicli intermedi di rinvenimento.
Si è dimostrato, tuttavia, che le modalità con cui il riso è essiccato possono influire
oltre che sul consumo energetico aziendale anche sulla qualità del prodotto
potendo provocare indesiderate fessurazioni o rotture delle cariossidi (Schluterman e
Siebenmorgen, 2004) a seguito di perdite di umidità eccessivamente rapide.
Infine, la prassi di essiccazione anche durante le ore notturne in particolare con
essiccatoi del tipo a depressione (aria aspirata) determina richieste molto elevate dal
punto di vista energetico dovendo riscaldare grandi masse d’aria fredda e ad elevato
contenuto di umidità.
Il progetto RSN, utilizzando anche un finanziamento messo a bando pubblico
dall’ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola) ha sviluppato una
serie di prototipi di essiccatoi ibridi che utilizzano diverse tipologie di pannelli solari
integrati con bruciatori convenzionali a gasolio.
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4.1 L’essiccatoio realizzato
Dopo una prima realizzazione di un prototipo di essiccatoio per insufflaggio di aria
riscaldata, è stato successivamente costruito un secondo prototipo sempre di tipo
discontinuo, a colonna semplice, ma operante in depressione (Fig. 8).

Fig. 8 - I prototipi di essiccatoi ibridi (solare/gasolio) realizzati nell’ambito del progetto RSN con due
modalità di asportazione dell’umidità: per insufflaggio (prototipo a destra della foto) o per depressione
(a sinistra).

La cella di essiccazione è verticale, ma è stata diminuita la sezione rispetto al modello
precedente arrivando a dimensioni di 9 x 9 x 1,2 m. La capacità di trattamento e
stoccaggio è di 65 t di risone verde per ciclo ed è presente un sistema di ricircolo
regolabile. Il sistema di essiccazione è di tipo ibrido basato su una parete verticale
posta a sud costituita da pannelli forati di alluminio (tipo SorlarWall®) aventi una
verniciatura esterna nera e costituenti una parete di 110 m2 di superficie (11 x 10
m) che viene riscaldata dalla radiazione solare (parete calda) accumulando aria calda
in un vano retrostante di 12,2 m3. Inoltre, 20 m2 di pannelli solari termici inclinati di
45° sono situati sul tetto per alimentare un radiatore supplementare a dispersione
acqua/aria, inserito nell’essiccatoio. Infine, due generatori d’aria calda a combustione
diretta da 110-160 kW ciascuno (con portate di 9,3-13,5 kg/h) sono posti all’interno
dell’essiccatoio in posizione laterale per fornire aria a temperature di essiccazione
≤55°C. Due ventilatori centrifughi da 15.000 m3/h di portata ciascuno creano la
depressione necessaria a richiamare l’aria riscaldata attraverso la cella di essiccazione.
4.2 Le prove
Per monitorare il funzionamento dell’impianto, sono stati utilizzati sensori di
temperatura, umidità, radiazione solare e velocità dell’aria opportunamente collocati
all’interno dell’essiccatoio e dotati di capacità di registrazione dei dati giornalieri.
Un’ulteriore azione di monitoraggio del funzionamento dell’impianto è stata
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eseguita con termocamera all’infrarosso. I cicli di essiccazione si sono susseguiti
nel periodo 13 settembre-10 ottobre 2008. Il risone aveva umidità medie alla
raccolta del 24,0% mentre il valore di umidità da raggiungere era fissato a 13,5%.
La temperatura dell’aria da immettere, tenendo conto delle infiltrazioni di aria
proveniente dall’esterno, è stata impostata a 50°C mentre il tempo complessivo
di essiccazione ha rappresentato la variabile da ricercare essendo dipendente dalle
condizioni ambientali. L’umidità del risone era monitorata ogni due ore e determinata
istantaneamente con metodo indiretto (apparecchiatura a resistenza elettrica) e,
successivamente, con metodo diretto (stufa ventilata, a 95°C); il consumo di gasolio
è stato misurato volumetricamente ad intervalli orari.
Ogni ciclo di essiccazione è risultato influenzato non solo dalle condizioni iniziali di
umidità del risone, ma anche dalle condizioni ambientali. A titolo di esempio, in
giornate caratterizzato da condizioni di irraggiamento ottimali per la stagione (Fig.
9) si sono registrati incrementi massimi di temperatura dovuti al solo pannello forato

Fig. 9 - Andamento radiazione solare
(04.10.08)

Fig. 10 - Andamento temperatura pannelli forati
e consumo

esterno (tipo SolarWall) pari a 16°C che, unitamente all’apporto dei pannelli solari
termici, ha determinato andamenti speculari nei consumi orari di gasolio (Fig. 10) con
perdite medie di umidità del riso dello 0,5%/h.
Il sistema realizzato, grazie alla possibilità di preriscaldare l’aria di essiccazione con
pannelli solari termici, consente di ottenere sensibili risparmi di gasolio quantificabili
nel 40-50% in funzione delle condizioni meteorologiche di riferimento, con tempi di
essiccazione leggermente superiori (20-25%).

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROSPETTIVE
La grande diffusione della coltivazione del riso su scala mondiale e l’importanza
dell’Italia come produttore a livello Europeo e come Paese che ha sviluppato
un’importante industria meccanico-agraria, dovrebbero incoraggiare a sviluppare
modalità di coltivazione conservative e flessibili in grado di poter rispondere a crescenti
esigenze produttive con tecnologie a basso impatto energetico ed ambientale.
In particolare, lo sviluppo di essiccatoi interamente solari grazie all’introduzione di
inverter e all’integrazione di pannelli solari termici con pannelli fotovoltaici, potrebbe
essere una soluzione di grande interesse economico ed ambientale.
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PARTE QUARTA
Produrre riso (Oryza sativa L.)
nel rispetto dell’ambiente
A cura di
Stefano Bocchi
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Attuali problematiche
della coltivazione del riso

Un sistema agrario, collocato all’interno di un determinato territorio e strutturato su
differenziati sistemi aziendali, è in grado di assicurare crescenti livelli di sostenibilità
quando: riduce al minimo gli impatti negativi sull’ambiente; non rilascia sostanze
tossiche o nocive nell’atmosfera, alle acque o al terreno; è in grado di preservare
o restituire fertilità al terreno; previene l’erosione e mantiene gli equilibri ecologici
al terreno coltivato; utilizza l’acqua irrigua in modo da assicurare la ricarica degli
acquiferi, la disponibilità per i fabbisogni delle altre componenti ambientali; si basa
principalmente su risorse interne all’agroecosistema, sostituendo gli input esterni con
la ciclizzazione degli elementi; si fonda su una migliore conservazione ed una crescente
conoscenza e applicazione dei principi ecologici; mira a valorizzare e conservare
l’agro-biodiversità, sia delle specie coltivate sia di quelle spontanee o naturali,
esaltando la diversità dei paesaggi; garantisce equilibrio ed equità dell’accesso ad
appropriate pratiche agronomiche, conoscenze e tecnologiche; mantiene il controllo
locale delle risorse.
Come noto, la risicoltura, per una serie di ragioni, tende a creare distretti agronomici
che, almeno in Europa, hanno assunto caratteri di elevata concentrazione territoriale,
specializzazione e intensificazione che possono, talora, determinare pressioni e
impatti negativi sulla qualità del paesaggio e dell’ambiente in generale e sui livelli di
biodiversità.
Per recuperare livelli di compatibilità ambientale è oggi necessario effettuare studi
sistemici che affrontino sia gli aspetti più legati alle dinamiche della biodiversità, sia
quelli più strettamente agronomici che riguardano la gestione dell’acqua, la fertilità
del terreno (cicli dei macroelementi), la gestione della flora avventizia, i bilanci
energetici, la struttura del lavoro.
Per quanto attiene la biodiversità è opportuno ricordare che alcuni caratteri della
risaia portano ad assimilarla, da un punto di vista ecosistemico, ad un’area umida;
essa può rappresentare un habitat favorevole nei confronti di molte specie acquatiche
e può anche essere considerata uno strumento utile per tamponare, almeno in parte,
il processo di scomparsa delle aree palustri naturali (nell’area mediterranea, delle
zone umide naturali rimane solo attualmente una frazione compresa fra il 10 e
il 20% della superficie originaria). L’area delle risaie ospita oggi le popolazioni di
ardeidi coloniali fra le più numerose d’Europa.
Tuttavia, è necessario sottolineare come la struttura delle specie animali che
frequentano le risaie stia rapidamente cambiando a seguito della modernizzazione e
intensificazione delle tecniche colturali. Fino agli anni ’60, la tecnica di sommersione
prevedeva profondità rilevanti e subiva limitate fluttuazioni; per la fertilizzazione del
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terreno erano utilizzate le diverse forme di sostanza organica presente in azienda,
anche di origine animale; il diserbo veniva effettuato manualmente. L’intensificazione
ha comportato modifiche a) nella struttura dell’azienda (minore presenza di siepi/filari;
accorpamenti, livellamento meccanico di vaste superfici, semplificazione del reticolo
idrografico interno); minore ricorso a fertilizzanti organici a favore di concimi minerali
semplici; attuazione di piani di diserbo con composti di sintesi; risparmio dell’acqua
sia con riduzione dei livelli, sia con prolungate e ripetute asciutte, sia con radicali
cambiamenti (es. sommersione ritardata, sommersione parziale, irrigazione turnata;
Bocchi 1988; Hill et al.1991). Con l’obiettivo, sovente raggiunto, di aumentare le
rese areiche, si sono tuttavia determinati complessi problemi di inquinamento, spesso
legati alla bassa efficienza d’uso di alcuni fattori della produzione, alla progressiva
riduzione della sostanza organica dei terreni, al non sempre attento uso di composti
chimici e alla carente attenzione nei confronti della biodiversità. La messa in asciutta
prolungata della risaia comporta la morte di tutti gli organismi acquatici presenti,
spesso rappresentati da stadi acquatici di specie anfibie che si recano in acqua per
la riproduzione primaverile e non sono in grado di replicare una fase così cruciale
del loro ciclo annuale se le uova o le larve acquatiche vengono eliminate. Per questa
ragione le risaie sono state viste come vere e proprie “trappole ecologiche”. A partire
dagli anni ’90, la coltivazione delle risaie ha subito ulteriori, notevoli cambiamenti
(Biloni e Bocchi, 2003). La comparsa delle risaie coltivate con tecniche di irrigazione
turnata, nelle quali una parte importante del ciclo di coltivazione viene svolta in
camere non allagate, ha probabilmente modificato le capacità recettività delle risaie
per la piccola fauna che costituisce l’alimento degli uccelli acquatici; è significativo il
fatto che, proprio a partire da questo periodo, la popolazione di nitticore nidificanti
nell’area delle risaie si sia progressivamente ridotta a circa un terzo della consistenza
rilevata nel decennio precedente (Fasola et al. 2004).
Così come per le comunità animali anche quelle vegetali hanno risentito della
intensificazione delle tecniche agronomiche.

POSSIBILI MIGLIORAMENTI
Come indicato nelle righe introduttive, risulta oggi opportuno indirizzare la ricerca
agronomica per trovare nuove soluzioni che possano assicurare sostenibilità non tanto
e non solo a scala di sistema colturale, ma soprattutto a scala di sistema aziendale
e territoriale, cercando, per singolo ambiente di coltivazione di valorizzare le risorse
interne all’agroecosistema, riducendo per quanto possibile gli input esterni, cercando
di sviluppare, secondo un moderno approccio agro ecologico, le cosiddette tecniche
di low input che, oltre ad assicurare significativi risparmi energetici, permettono un
maggiore rispetto di quegli equilibri interni che ogni agroecosistema è in grado di
raggiungere e mantenere, senza penalizzare i livelli quali-quantitativi delle produzioni.
Nel settore della ricerca appare oggi opportuno da un lato saper proporre continuamente
nuovi sistemi di gestione della risaia secondo l’approccio agroecologico, dall’altro saper
metter a punto sistemi integrati di monitoraggio e valutazione di sistemi colturali che,
anche se sviluppati e proposti in ambiti diversi da quello strettamente sperimentale,
possono tuttavia rappresentare importanti fonti di innovazione.
Con il presente lavoro si descrive una recente applicazione di un sistema integrato di
monitoraggio e valutazione del sistema colturale risaia (SIVA) messo a punto presso il
Dipartimento di Produzione Vegetale dell’Università degli Studi di Milano e applicato
nel 2008 per confrontare, con sistemi convenzionali, il sistema denominato Riso
Secondo Natura (RSN), che intende applicare alcuni principi agro-ecologici per un
maggiore rispetto dell’ambiente.
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Il metodo SIVA consiste in un sistema integrato di monitoraggio che utilizza indicatori
di stato e di risposta. Viene sviluppato attraverso:
(a) rilevi in continuo del livello dell’acqua e delle principali variabili meteorologiche
attraverso il cosiddetto System T, struttura messa a punto presso il Dipartimento di
Produzione Vegetale dell’Università degli Studi di Milano (vedi fotografie e schemi
sotto).
Fig. 1 - Rilevatore livello acqua System T
9
1

Legenda:
2

1. Schermo radiante
2. Pannello solare

3
4

5

3. Batteria
4. Potenziometri e
logger
5. Ingranaggi

5

6. Cinghia dentata
7. Contrappeso
8. Disco di misurazione

6

9. Sonde termiche
10. Fenestratura
8

9

Acqua

10

Suolo
Lo strumento è costituito da un tubo di PVC contenente un sistema di ingranaggi, fissati ad un
pannello di legno, e una cinghia dentata. All’estremità della cinghia è collocato un galleggiante
a disco in poliuretanico. All’estremità opposta è fissato un contrappeso di piombo che funge da
equilibratore. La ruota centrale, collegata ad un potenziometro, permette sia di misurare il numero
dei giri sia di registrarli grazie alla presenza di un logger che permette attraverso un software
dedicato di scaricare ed effettuare prime semplici elaborazioni. All’apice e a lato del sistema sono
collegate delle sonde termiche utilizzate per rilevare la temperatura dell’aria e dell’acqua. Il sistema
risulta autosufficiente dal punto di vista energetico grazie alla presenza di batterie ricaricabili
mediante apposito pannello solare. Tutti i sistemi di misurazione e immagazzinamento dati sono
alloggiati in una testa a T chiusa ermeticamente. Alla base del tubo è posto un “collare” con la
funzione di supporto e di ancoraggio al suolo.
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Fig. 2 - System T per il monitoraggio continuo del livello dell’acqua in risaia, nonché della temperatura
di acqua e aria (nella figura B, si può notare un particolare della “T”)

(b) rilevazioni programmate (campionamenti del terreno) nel corso del ciclo produttivo
per la determinazione di attività enzimatiche ritenute necessarie per monitorare/
valutare il sistema attraverso l’analisi dei principali cicli degli elementi e comunque
valide in quanto buoni indicatori della “vitalità” del suolo.
Determinazioni previste:
• Fosfatasi (acida e basica) (ciclo del fosforo)
• Attività b-glucosidasica (ciclo del carbonio)
• Attività solfatasica (ciclo dello zolfo)
• Attività ureasica
• Attività deidrogenasica (attività metabolica dei microrganismi aerobi)
• Test dell’idrolisi della fluoresceina diacetato (stima dell’intera attività microbica)
(c) Rilevazioni programmate (campionamenti sulla coltura seguendo una scala fenologica BBCH) nel corso del ciclo produttivo (3a-4a foglia, levata, botticella, fioritura,
maturazione fisiologica) per la determinazione della biomassa.
(d) Prima della raccolta: determinazione delle componenti della produzione (piante n/
m2; pannocchie n/m2; granelli/ pannocchia, biomassa kg/20 pp; indice di copertura
principali infestanti; indice di incidenza principali malattie.

Fig. 3 - Rilevazione del numero di piante/m2
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Con il sistema RSN il terreno non viene sottoposto ad aratura, né viene lavorato
come nella pratica convenzionale. Esso tende invece a formare uno strato di sostanza
organica attraverso il passaggio di un rotolama che abbatte le paglie rimaste in
piedi dopo la raccolta effettuata con lo stripper. Le paglie, rimaste presenti nel corso
dell’inverno e abbattute, vengono attaccate dalle popolazioni di microorganismi per
andare incontro ad una più o meno rapida mineralizzazione. Con il secondo passaggio
del rotolama si effettua una sorta di controllo meccanico della flora avventizia,
evitando o riducendo gli interventi di diserbo chimico. La larghezza delle ruote e la
loro bassa pressione permettono di effettuare i passaggi senza conseguenze negative
per il terreno. Con la raccolta a strappo effettuata con lo stripper si preleva solo
la granella disturbando meno il sistema e risparmiando energia. Infatti, il sistema è
stato messo a punto allo scopo di: a) risparmiare energia (si inquadra all’interno delle
cosiddette tecniche low input che riducono il numero degli interventi meccanici e
la loro intensità); b) ridurre al minimo i disturbi del sistema colturale; c) migliorare
l’efficienza d’uso dei fattori produttivi; d) mantenere nel corso dell’anno un habitat
favorevole per la fauna che frequenta gli ambienti acquatici; e) migliorare il ciclo del
carbonio aumentando il contenuto di sostanza organica nel terreno e valorizzandone
gli effetti.
Per verificare quanto sopra indicato, sono state effettuate in alcune aziende risicole
alcune prime prove di confronto tra appezzamenti coltivati secondo le metodiche
RSN e appezzamenti condotti con tecniche convenzionali.
I risultati fino ad oggi ottenuti dimostrano che a fronte di un livello produttivo
sostanzialmente simile, i terreni condotti con il metodo RSN risultano mantenere una
maggiore attività microbiologica. Dalle diverse determinazioni, emerge come nella
gestione RSN, le attività enzimatiche monitorate si mantengano generalmente a
livelli più alti rispetto a quelli della risaia gestita con il metodo convenzionale. Tale
fenomeno è da attribuire alla quantità di sostanza organica aggiunta che ha fornito
un pascolo più ricco per la microflora attiva nel terreno con un riflesso positivo e un
incremento degli enzimi implicati nei cicli biogeochimici principali (C, N, P e S).
In periodi di sommersione massima l’attività deidrogenasica è risultata aumentare
per raggiungere il suo picco massimo a meno di due mesi dalla semina, con livelli
sempre più elevati nelle condizioni di RSN. Essa risulta decrescere con il diminuire del
livello dell’acqua e con un aumento della disponibilità dell’ossigeno. A seguito della
sommersione, l’ossigeno presente nel suolo decresce rapidamente determinando
uno spostamento della microflora tellurica da aerobica a facoltativa o anaerobia
stretta. L’attività deidrogenasica del suolo aumenta in condizioni anaerobiche, questa
tendenza è osservata sia in esperimenti modello che in condizioni di campo.
La fluoresceina ha mostrato un andamento decrescente nelle camere gestite con
tecnica RSN, con una significativa differenza tra RSN e convenzionale (220-340 mg
g-1 ss h-1 per RSN contro 87-93 mg g-1 ss h-1 del convenzionale), la fase discendente si
verifica nel periodo di massima sommersione a 51 GDS per poi assestarsi a valori più
bassi e lineari nel corso del tempo.
La fosfatasi acida mostra un andamento simile in tutte le situazioni studiate.
Per la fosfatasi alcalina non si sono per ora rilevate differenze significative tra le due
tecniche.
Le glucosidasi sono enzimi largamente distribuiti in tutti i suoli e sono importanti nel
ciclo del carbonio e quella maggiormente dominante nei suoli è la beta-glucosidasi.
L’attività di questo enzima risultata superiore nelle condizioni di RSN rispetto a quelle
convenzionali, passando da valori intorno a 57 mg PNP g-1ss h-1 e 35 mg PNP g-1ss h-1
di due prove RSN a concentrazioni di 13 e 21 mg PNP g-1ss h-1 dei rispettive camere
di confronto diretto.
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L’arisulfatasi è un enzima importante all’interno del ciclo dello zolfo e viene rilasciata
dalle piante per aumentare la disponibilità dello ione solfato. Può essere anche un
indicatore indiretto della presenza fungina nel suolo, che contiene esteri solforati
che sono una fonte per la solfatasi. L’andamento della solfatasi si mostra costante
durante il ciclo colturale mostrando un trend in crescita a partire da circa 2 mesi e
mezzo dalla semina fino ad un massimo registrato a quattro mesi dall’avvio della
coltura. L’attività della fosfatasi è risultata molto più elevata nelle camere gestite RSN
rispetto a quelle gestite convenzionalmente, il risultato è probabilmente dovuto al
progressivo prosciugamento della risaia con la disponibilità di materiale organico e
con il progressivo incremento dell’attività della microflora terricola.
Per ureasi, il cui andamento è risultato nelle prove fortemente alternato, non si sono
potute notare differenze tra le due tesi.
Gli enzimi presi in esame riflettono l’attività microbica di acquisizione di alcuni dei
nutrienti più importanti (C, N, P e S). L’indice enzimatico sintetico, derivato dalla
somma di tali enzimi, anche se non mette in evidenza l’attività specifica per un dato
substrato, permette una valutazione dell’attività complessiva di acquisizione dei
nutrienti da parte della biomassa microbica, facilitando la comprensione del processo.
É noto che la concentrazione di substrati può indurre la sintesi microbica di enzimi e
la stima della degradazione dei substrati è un possibile approccio per determinare le
capacità fisiologiche della comunità microbica. É probabile, quindi, che la disponibilità
di substrati abbia determinato un processo a feedback positivo tipico del priming
effect con un conseguente incremento dell’attività metabolica per la produzione
di enzimi e si è confermato uno degli indici più utili nel definire le caratteristiche
eco fisiologiche della comunità microbica e le modificazioni indotte dai trattamenti.
Al contempo le attività enzimatiche si sono dimostrate estremamente sensibili e
significativamente modificate dai due trattamenti.
Nel corso dell’annata agraria 2008 l’andamento climatico non è stato ovunque
favorevole per la coltura del riso e in alcune aree si sono verificati attacchi significativi
di brusone. In una azienda monitorata si è potuto rilevare come gli attacchi fossero
elevati nella camera convenzionale, più contenuti nelle limitrofe condotto con metodo
RSN. Questo metodo ha sempre dimostrato una buona efficacia nel contenimento
della flora avventizia. A tal proposito si ritiene comunque opportuno continuare le
sperimentazioni per poter avere un quadro più completo e approfondito.

CONCLUSIONI
I risultati conseguiti dalle sperimentazioni condotte in alcune aziende risicole nel
corso delle due ultime annate (2008 e 2009) forniscono indicazioni piuttosto chiare
rispetto alle attività microbiche dei terreni coltivati con metodo RSN: i suoli, arricchiti
di sostanza organica, sono apparsi sempre caratterizzati da una maggiore attività.
RSN, non riducendo i livelli produttivi, consente significativi risparmi energetici da
un lato e permette, dall’altro di ridurre, fortemente gli impatti negativi sulla fauna
acquatica che cerca nelle risaie sommerse l’ambiente ove riprodursi.

60

Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2009
Provincia di Biella

PARTE QUINTA
L’importanza del metodo
Riso Secondo Natura
per la conservazione dell’avifauna
A cura di
Lucio Bordignon, ornitologo

61

62

Premessa
L’AMBIENTE DI RISAIA
Il riso è una delle piante per uso alimentare più coltivate al mondo. Le risaie sono
oggi presenti in più di cento Paesi dove occupano annualmente una superficie totale
di circa 150 milioni di ettari e garantiscono la possibilità di alimentarsi a oltre la metà
dell’umanità (Elphick 2007).
La peculiarità del riso rispetto ad altri
cereali è la necessità di crescere in
ambienti inondati, almeno per un
certo periodo del suo ciclo vegetativo.
Questo ha creato, a livello globale,
un’elevata disponibilità di ambienti
artificiali che possono rimpiazzare
le zone umide naturali, sempre più
ridotte e frammentate.
Naturalmente,
le
risaie
non
suppliscono alle zone umide in
tutti i loro aspetti ecologici. Sono
validi sostituti, almeno temporanei
per l’avifauna (Lawler 2002),
specialmente se la loro gestione
viene calibrata tenendo conto anche Risaie nel Mexico condotte con la tecnica RSN,
delle necessità degli uccelli (Elphick si noti la concentrazione di uccelli
(foto di Mario Valsesia)
2000).
Nei Paesi dell’area del Mediterraneo, il riso è una delle voci più importanti della
produzione agricola (Longoni 2007).In Italia le coltivazioni si concentrano soprattutto
nella parte occidentale della Pianura Padana, in particolare nelle province di Vercelli,
Novara e Pavia, seguono Alessandria, Biella, Bologna, Ferrara, Oristano, Ravenna e
Rovigo.
Se da un lato le risaie si rivelano un vantaggio, la sostituzione delle zone umide
naturali con queste “paludi artificiali” è considerata anche un potenziale rischio per
la conservazione degli uccelli acquatici: le pratiche colturali possono rapidamente
cambiare e i pesticidi possono provocare gravi contaminazioni (Fasola & Ruiz 1996).
(a sinistra) gru fotografate nelle risaie coltivate secondo
il metodo RSN, la cui presenza è pressochè regolare in primavera
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Questo successo in Pianura Padana,
dove le coltivazioni e a volte le
risaie stesse, hanno preso il posto
alle ampie paludi che esistevano
secoli addietro. Tuttavia, al di là
della modificazione ambientale le
risaie, oggi costituiscono uno degli
habitat più ricchi di vita, soprattutto
di uccelli. Ospitano numerose
specie di limicoli, rallidi, gabbiani,
anatidi, ardeidi, che le utilizzano
specialmente come zone di sosta e
alimentazione e, eccezionalmente,
per la nidificazione e lo svernamento
(Fasola & Ruiz 1996).
Per quanto attiene all’avifauna, vi è,
infatti, una stupefacente variabilità
stagionale di specie: in primavera
le risaie appena allagate ospitano
uccelli che amano le acque aperte,
La posizione a ridosso dei rilievi delle risaie
come i limicoli, piccoli trampolieri
novaresi-vercellesi e biellesi è strategica per dare
che scandagliano il limo alla ricerca
asilo ai migratori che dovranno superare le Alpi in
di piccole prede; in estate questi
primavera (foto di Nicolò Caneparo)
vengono sostituiti dai Rallidi,
piccole galline d’acqua, che amano
nascondersi fra il riso ormai alto; in autunno-inverno un sostanziale cambiamento, la
risaia ormai senz’acqua si trasforma in un ambiente asciutto, molto più simile ad una
prateria che non ad una palude. Ecco sparire l’avifauna acquatica e comparire quella
steppica, come allodole, gheppi e pispole. A fine inverno, col ritorno dei primi tepori,
si risveglia la voglia di migrare negli uccelli che hanno svernato nei paesi mediterranei.
Nella risaia asciutta, ma ancora ricca di semi e di piccoli animali, fanno sosta,
prima del grande volo attraverso
le Alpi, le Gru (Grus grus), le Oche
selvatiche (Anser anser, Anser
fabalis e Anser albifrons), le Cicogne
(Ciconia ciconia e Ciconia nigra),
le Pavoncelle (Vanellus vanellus),
i Chiurli (Numenius arquata e
Numenius phaepus) e i Pivieri dorati
(Pluvialis apricaria). Si fermano
per pochi giorni, a volte solo per
poche ore, per riposarsi dalla fatica
del viaggio, per rilassare i muscoli
pettorali, indolenziti dal lungo volo
per ricostituire un poco di riserve di
grasso. Dopo aver valicato la catena
alpina, queste riserve sostenteranno
i migratori sino ai paesi dell’Europa
centrale, altra tappa obbligata prima
La marzaiola è una delle anatre più comuni in risaia
nella migrazione primaverile: nidificherà più a Nord,
di raggiungere il nord-est del Vecchio
oltre le Alpi (foto di Franco Lorenzini)
Continente dove nidificheranno.
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Con l’allagamento artificiale la risaia in primavera si trasforma in una grande laguna
interna che attira irresistibilmente i grandi stormi di uccelli acquatici che passano alti
nel cielo, diretti verso il Grande Nord, dove troveranno altre distese paludose, appena
sgelate.
In aprile, in risaia, si possono osservare sino ad una trentina di diverse specie di
trampolieri, una decina di specie di anatidi, gabbiani, aironi. In alcuni giorni i volatili
si concentrano in gruppi di migliaia di soggetti, dando luogo ad uno degli spettacoli
faunistici più imponenti visibili nel Bel Paese.
Passata la frenesia migratoria negli uccelli segue quella riproduttiva.
Migliaia di aironi si concentrano a nidificare in grosse colonie dette ‘garzaie’,
riempiendo gli alberi di nidi;tanto che
sotto il gravame del peso alcuni rami
si spezzano.
In estate compaiono anche altri
aironi che non sono coloniali,
ma che difendono un proprio
territorio: i Tarabusini (Ixobrychus
minutus), che vivono nei canneti
e utilizzano la risaia come riserva
di caccia. Purtroppo sono sempre
più rari come altri uccelli legati alla
cannuccia di palude, i Cannareccioni
(Acrocephalus arundinaceus) e le
Cannaiole (Acrocephalus scirpaceus).
Il motivo della loro rarefazione va
ricercato nella distruzione dei tifeti, Un maschio di falco di palude fa toeletta in mezzo
dei cariceti, dei saliceti inondati, alla risaia (foto di Franco Lorenzini)
che andrebbero invece rispettati
e ricostituiti, per il loro alto valore
naturalistico.
Verso la fine dell’estate viene tolta
l’acqua al riso per facilitarne la
maturazione e la raccolta meccanica.
La trebbiatura è realizzata da
grandi macchinari agricoli, che,
se da una parte aiutano l’uomo,
dall’altra lasciano sul terreno molto
cereale:prezioso cibo per gli uccelli
granivori nel periodo invernale.
Questi si raccolgono spesso in grandi
voli, composti a volte da diecimila
soggetti, come il Colombaccio
(Columba palumbus).
Il riso attira anche piccoli passeriformi
che restano in loco a passar la notte, Il colombaccio in inverno frequenta la risaia in
mentre Fringuelli (Fringilla coelebs), grandi stormi alla ricerca di chicci di riso (foto di
Franco Lorenzini)
Peppole (Fringilla montifringilla)
e Fanelli (Carduelis cannabina)
verso sera si spostano sui rilievi prospicienti la pianura per trovare albergo nei
rimboschimenti di aghifoglie, che li proteggono dal freddo e dai predatori notturni.
Questi fringillidi danno luogo così a una migrazione pendolare unica nel suo genere,
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Il verdone, insieme ad altri granivori frequenta la
risaia in inverno alla ricerca di chicchi di riso
(foto di Franco Lorenzini)

esempio estremamente interessante
di adattamento della fauna alata
alle risorse del comprensorio risicolo
biellese e vercellese (Bordignon,
1989). La risaia offre quindi, da un
punto di vista faunistico, grandi
emozioni e insegna che è possibile
la convivenza tra l’uomo e gli uccelli
selvatici, a patto che venga loro
riservato qualche incolto erbaceo, o
siepi, o boschetti, o piccole paludi
con le canne. A livello locale non
sorprende che nell’arco di un anno
si possano osservare nell’area risicola
novaro-vercellese e biellese sino a
duecento specie di uccelli diverse (cfr.
Bordignon, 1998 e 2004). Tuttavia
esistono seri problemi tra convivenza
degli uccelli e coltura risicola.

PROBLEMI DI COMPATIBILITÀ TRA L’AMBIENTE DI RISAIA E L’AVIFAUNA
Se da un lato la risaia può ospitare diverse specie di uccelli è vero anche che la
conduzione agricola moderna deprime quella che potrebbe essere una piena
accoglienza verso l’avifauna, talora fino al punto di impedirne l’utilizzo alla maggior
parte delle specie, soprattutto quelle più rare e sensibili ai disturbi antropici.
I principali aspetti nella gestione tradizionale della risaia che interferiscono con la
capacità ospitante e la permanenza degli uccelli in tale ambiente sono: l’impiego
eccessivo di diserbanti e di concimi chimici, la presenza reiterata di lavorazioni agricole
nel periodo della riproduzione, un prelievo eccessivo in altezza delle stoppie di riso che
crea un ‘effetto biliardo’, la perdita dell’acqua per un periodo di almeno sette mesi e
l’aratura.
La presenza costante e reiterata di macchinari, uomini, cani ecc. arreca un disturbo
tale che le coppie riproduttive insediate spesso devono abbandonare il sito, anche
perché a volte i loro nidi vengono schiacciati dalle ruote dei trattori o depredati dalle
cornacchie che approfittano della confusione causata dalla presenza dell’uomo.
Il prelievo eccessivo in altezza della stoppia, crea un ‘effetto biliardo’, vale a dire una
eccessiva mancanza di copertura vegetale, in tale caso erbacea, che impedisce a molte
specie acquatiche (scolopacidi, rallidi, ardeidi, emberizidi ecc.) di utilizzare la risaia
perché eccessivamente ‘scoperta’, senza riparo. Il raccolto del riso tramite cimatura,
conservando lo stelo intatto e in piedi, svolgerebbe viceversa una forte attrazione
richiamando molte specie che utilizzerebbero le stoppie come se fosse un canneto.
La perdita dell’acqua per un lungo periodo, legata all’esigenza della raccolta del riso,
causa l’allontanamento della maggior parte delle specie di uccelli che in primaveraestate avevano dimorato nell’acqua bassa, nidificandovi.
L’aratura molto profonda che sconvolge gli strati del suolo è responsabile della
distruzione della maggior parte della microfauna, mezzo di sostentamento degli
uccelli, presente nel limo.
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PECULIARITÀ AVIFAUNISTICHE DELLA CONDUZIONE DEL “RISO SECONDO NATURA”
I principali impedimenti che deprimono la biodiversità ornitica nella risicoltura
tradizionale vengono rimossi, almeno in parte, con la coltivazione del Riso Secondo
Natura (RSN) per le sottoesposte motivazioni.
L’impiego dei prodotti chimici è notevolmente ridotto: si diserba di norma una volta, a
differenza del metodo tradizionale che richiede più trattamenti, e si concima con 1/3
di sostanze di sintesi (azoto, fosforo e potassio) impiegate normalmente. Tale ridotto
impiego di composti di sintesi fa sì che questi compromettano in maniera minore
la fauna bentonica, a differenza di quanto accade nella coltivazione tradizionale, in
cui la concimazione chimica e le
operazioni erbicide impoveriscono
il carico biotico del terreno agricolo
che spesso gli uccelli disertano. La
presenza di una ricca bentofauna
nel RSN garantisce i normali processi
di decadimento della materia
organica e una più efficace capacità
filtrante dell’acqua immessa, fattori
che contribuiscono a richiamare
l’avifauna.
Le operazioni meccaniche con
l’ausilio dei macchinari nel RSN sono
ridotte di numero rispetto al metodo
tradizionale, diminuendo così le
perdite legate al disturbo antropico.
L’uso di mietitrici a strappo, dette Fasi di lavorazione primaverile nel RSN, in primo
stripper, che tagliano ad un metro piano una cicogna bianca (foto di Mario Valsesia)
d’altezza, scongiurano la probabilità
di ferire mortalmente l’avifauna
che vive a contatto del suolo (soprattutto i rallidi e fasianidi), che potenzialmente
è colpibile con le mietitrebbia che tagliano a pochi centimetri dal suolo. Questa
probabilità è aumentata dal fatto che molte specie di uccelli terricoli al sopraggiungere
di un pericolo anziché sfuggire si immobilizzano, confidando più nel mimetismo che
nella fuga. Un problema nel RSN potrebbe essere rappresentato dal rotolama che
schiaccia le paglie e che potrebbe schiacciare gli uccelli che dimorano nella paglia, ma
si è visto che gli uccelli che vi finiscono sotto, per esempio i Voltolini e i Porciglioni,
ne escono indenni perché sotto l’attrezzo rimangono comunque terreno morbido e
alcuni centimetri di acqua.
La raccolta tramite “stripper” che mantiene le stoppie in piedi, con uno sviluppo di
circa un metro di altezza è di enorme importanza per consentire la permanenza a molte
specie avicole che, con il metodo di raccolta tradizionale ed il conseguente taglio dei
culmi, non frequenterebbero la risaia per mancanza di riparo. Questo accorgimento,
consente di attirare almeno una sessantina di specie di uccelli.
La coltivazione del RSN consente di mantenere tutto l’anno l’umidità nelle camere,
anche in periodi siccitosi, questo in virtù della maggiore impermeabilizzazione del
terreno agricolo dovuta all’azione vivificante della pedofauna, a differenza di quanto
accade di norma nella coltivazione di riso tradizionale, in cui si verifica un periodo ‘di
asciutta’, cioè di assenza d’acqua, che va di norma da agosto a marzo. L’assenza di
allagamento comporta la perdita certa di circa di 40-45 specie avicole (una dozzina
di nidificanti e il resto migratore o invernale), senza contare le specie rare e invasive.
Inoltre in inverno la protezione del terreno offerta dalle paglie, unitamente al volume
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d’acqua elevato, fa gelare la risaia molto meno che in condizioni normali ‘di asciutta’
(paglia bassa e poca acqua), favorendo una maggiore presenza di avifauna svernante
(per es. anatidi, rallidi e scolopacidi).
L’aratura con mezzi meccanici è assente nel RSN. Il fondo della risaia non viene mai
sottoposto al rovesciamento, quindi gli orizzonti pedologici restano sempre quelli.
Questa stabilità del suolo consente lo sviluppo, ma soprattutto il mantenimento, di
una microfauna varia e numerosa, che serve da cibo agli uccelli. In definitiva il fondo
delle risaie di RSN si presenta come il fondo di una palude naturale con tutto il suo
carico biotico. Questo è l’aspetto più
rilevante e più utile alla conservazione
di un ecosistema palustre, artificiale
sì, ma molto produttivo, non solo
per gli uccelli, ma per altre classi
e famiglie di animali selvatici,
pensiamo alle libellule. Queste
possono nelle risaie RSN portare
a compimento il loro intero ciclo
biologico, che per alcune specie
richiede anche più anni. Le libellule
sia allo stadio larvale che da adulte si
ciberanno di insetti, tra cui migliaia
e migliaia di zanzare, le libellule a
loro volta serviranno da cibo agli
uccelli, ad esempio al Gruccione e al
Lodolaio. Diversamente accade nelle
Una larva di libellula esce dall’acqua e si arrampica
risaie tradizionali dove la maggior
sullo stelo di una piantina di riso per diventare un
parte della microfauna presente nelle
insetto adulto. Nelle risaie di RSN questo è possibile
grazie al fatto che il terreno non viene mai arato,
camere a fine estate viene distrutta,
operazione che distruggerebbe le larve
prima con l’asciutta e poi con
(foto di Nicolò Caneparo)
l’aratura profonda.

INDAGINI NELLE RISAIA RSN
Ho compiuto osservazioni ornitologiche sul campo a partire dal marzo 2000 ad oggi
(gli ultimi dati raccolti si riferiscono alla prima decade di novembre 2009) nelle risaie
di RSN condotte da Mario Valsesia, situate a cavallo delle Province di Biella e Vercelli.
Ho utilizzato varie tecniche di censimento a vista ed uditivo, compresa la stimolazione
acustica utilizzando canti registrati (play-back), metodo che mi è tornato molto utile
per le specie elusive che si nascondono tra la paglia alta.
La superficie oggetto delle mie indagini comprendeva circa cento ettari (per il 60%
circa ricadente in comune di Roasio e per il 40% in quello di Brusnengo). Le visite
non sono state metodologiche, cioè seguendo una cadenza regolare nel tempo,
quindi non posso presentare una rassegna sistematica esaustiva ma solo indicativa:
sicuramente alcune specie saranno sfuggite alla mia ricerca proprio per il carattere
informale del metodo. Ho compiuto comunque almeno una decina di visite all’anno,
nei periodi che stimavo più interessanti. Ho comunque raccolto una mole di dati
che ritengo più che sufficiente per costruire un quadro abbastanza vicino alla realtà
faunistica di queste risaie ‘ecologiche’.
Al fine di evidenziare le differenze delle popolazioni insediate nelle risaie tradizionali
e quelle coltivate con il metodo “Riso Secondo Natura”, ho condotta la mia indagine
in aree con caratteristiche simili dal punto di visto ambientale e geografico. Le aree
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individuate distavano almeno 3-4 km tra di loro, per evitare interferenze faunistiche.
Per quanto attiene alle risaie coltivate con il metodo tradizionale, le indagini
riguardavano un’area di circa 160 ettari, un poco superiore a quella di RSN, nei
Comuni di Masserano e Castelletto Cervo, così delimitata: lato nord località Quattro
Madame (Masserano) e Parco delle
Baragge, lato sud ferrovia NovaraBiella, lato est torrente Guarabione
e lato ovest strada Rolino-Castelleto
Cervo.
I dati raccolti riguardano il periodo
compreso da marzo 2000 alla prima
decade di novembre 2009.
L’ordine sistematico delle specie
ornitiche è quello proposto dal CISOCOI (Fracasso et alii, 2009).
Le specie presenti in un solo ambiente
verranno evidenziate con il colore
rosso. Tra queste saranno scelte
le più significative per farne una
trattazione particolareggiata atta al
confronto tra le valenze faunistiche Come si presentano le RSN di Brusnengo/Roasio in
delle diverse tecniche colturali, sotto autunno: si noti il forte ristagno d’acqua che attira
gli uccelli acquatici (foto di Lucio Bordignon)
abbreviate in RSN e RT.

Risaie RSN
Cigno selvatico Cygnus cygnus
Oca lombardella Anser albifrons
Fischione Anas penelope
Alzavola Anas crecca
Germano reale Anas platyrhynchos
Codone Anas acuta
Marzaiola Anas querquedula
Fagiano comune Phasianus colchicus
Tarabuso Botaurus stellaris
Nitticora Nycticorax nycticorax
Airone guardabuoi Bubulcus ibis
Garzetta Egretta garzetta
Airone bianco maggiore Casmerodius albus
Airone cenerino Ardea cinerea
Airone rosso Ardea purpurea
Cicogna nera Ciconia nigra
Cicogna bianca Ciconia ciconia
Ibis sacro Threskiornis aethiopicus
Falco pecchaiolo Pernis apivorus
Nibbio bruno Milvus migrans
Falco di palude Circus aeruginosus

Risaie coltivate in modo tradizionale RT

Alzavola
Germano reale
Marzaiola
Quaglia Coturnix coturnix
Fagiano comune
Nitticora
Airone guardabuoi
Garzetta
Airone bianco maggiore
Airone cenerino
Cicogna bianca
Ibis sacro
Nibbio bruno
Falco di palude
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Albanella reale Circus cyaneus
Albanella minore Circus pygargus
Gheppio Falco tinnunculus
Lodolaio Falco subbuteo
Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus
Corriere piccolo Charadrius dubius
Pavoncella Vanellus vanellus
Porciglione Rallus acquaticus
Voltolino Porzana porzana
Schiribilla grigliata Porzana pusilla
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus
Gru Grus grus
Frullino Lymnocryptes minimum
Beccaccino Gallinago gallinago
Piro piro culbianco Tringa ochropus
Totano moro Tringa erythropus
Pantana Tringa nebularia
Piro piro boschereccio Tringa glareola
Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus
Piccione selvatico s. Columba livia spp.domestica

Colombella Columba oenas
Colombaccio Columba palumbus
Tortora selvatica Streptopelia turtur

Tortora dal collare or. Streptopelia decaocto

Cuculo Cuculus canorus
Gufo comune Asio otus
Rondone comune Apus apus
Rondone maggiore Apus melba
Gruccione Merops apiaster
Upupa Upupa epops
Picchio verde Picus viridis

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major

Allodola Alauda arvensis
Rondine Hirundo rustica
Balestruccio Delichon urbicum
Pispola Anthus pratensis
Spioncello Anthus spinoletta
Cutrettola Motacilla flava

Ballerina bianca Motacilla alba
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros

Stiaccino Saxicola rubetra
Culbianco Oenanthe oenanthe
Merlo Turdus merula
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Albanella reale
Albanella minore
Gheppio
Smeriglio Falco columbarius
Lodolaio
Cavaliere d’Italia
Corriere piccolo
Pavoncella
Piovanello pancianera Calidris alpina

Gallinella d’acqua
Frullino
Beccaccino
Chiurlo maggiore Numenius arquata
Piro piro culbianco
Totano moro
Pantana
Piro piro piccolo Tringa hypoleucos
Piro piro boschereccio
Gabbiano comune
Piccione selvatico semidomestico
Colombaccio
Tortora selvatica
Tortora dal collare orientale
Cuculo
Gufo comune
Rondone comune
Rondone maggiore
Gruccione
Picchio verde
Picchio rosso maggiore
Allodola
Rondine
Balestruccio
Pispola
Spioncello
Cutrettola
Ballerina gialla Motacilla cinerea
Ballerina bianca
Codirosso spazzacamino
Stiaccino
Culbianco
Merlo
Cesena Turdus pilaris

Forapaglie macchiettato Locustella naevia
Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris
Luì piccolo Phylloscopus collybita
Pigliamosche Muscicapa striata
Balia nera Ficedula hypoleuca
Cinciallegra Parus major
Averla maggiore Lanius excubitor
Gazza Pica pica
Cornacchia grigia Corvus cornix
Corvo imperiale Corvus corax
Storno Sturnus vulgaris
Passera europea Passer domesticus
Passera mattugia Passer montanus
Fringuello Fringilla coelebs
Peppola Fringilla montifringilla
Verdone Carduelis chloris
Cardellino Carduelis carduelis
Fanello Carduelis cannabina
Zigolo giallo Emberiza citronella
Migliarino di palude Emberiza schoeniclus
Totale specie per tecnica RSN 85

Luì piccolo
Pigliamosche
Balia nera
Cinciallegra
Averla maggiore
Gazza
Taccola Corvus monedula
Cornacchia grigia
Corvo imperiale
Storno
Passera europea
Passera mattugia
Fringuello
Peppola
Verdone
Cardellino
Fanello
Zigolo giallo
Migliarino di palude
Strillozzo Emberiza calandra
Totale specie per tecnica tradizionale 80

CONSIDERAZIONI SUL POPOLAMENTO DELLE DUE
TIPOLOGIE DI COLTIVAZIONE DEL RISO RSN E RT
Dall’analisi della tabella si nota che le risaie coltivate con i sistemi RSN e RT conservano,
rispetto alle popolazioni avicole, una valenza qualitativa simile.
Si evidenzia tuttavia una notevole variabilità tra le specie: quelle comuni tra sono 69,
mentre RSN ospita 16 specie esclusive, così RT ne ospita 9 non rinvenute in RST.
Per comprendere ‘il peso ecologico’
di una tecnica rispetto all’altra, è
necessario approfondire di ogni singola
specie, presente esclusivamente in
un solo metodo, abitudini e tipicità.
In linea generale si nota subito che le
specie presenti esclusivamente in RSN
sono legate alla copertura offerta dalle
paglie alte: sono infatti uccelli che
frequentano di norma i canneti e le
fasce erbacee inondate che si trovano ai
lati delle paludi, quali: Tarabuso, Airone
rosso, Porciglione, Voltolino, Schiribilla
grigiata,
Forapaglie
macchiettato,
Cannaiola verdognola.
Per contro le specie esclusive delle RT
sono tipicamente di ambienti sia aperti, La Pavoncella è una della specie nidificanti più
filosteppicoli, come Quaglia, Smeriglio, comuni nelle risaie (foto di Nicolò Caneparo)
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Ballerina bianca, Cesena, Taccola, Strillozzo, che umidi come Piovanello pancianera,
Chiurlo piccolo e maggiore, Piro piro piccolo e Ballerina gialla. Prediligono ambienti
ariosi, con presenza di paglie rase.
Nel RSN infine troviamo altre specie,quali: Cigno selvatico, Oca lombardella, Fischione,
Codone e Gru, non direttamente interessate alla presenza della paglia alta, mentre
Cicogna nera, Falco pecchiaiolo e Colombella sono legate all’aspetto forestale e
frequentano
esclusivamente
le
risaie di RSN per la sua particolare
ubicazione, confinante con estese
fasce boschive.
Necessita, pertanto, analizzare la
presenza di queste specie ‘particolari’
che caratterizzano sia l’una che
l’altra tecnica di coltivazione.
Per questo si procederà con diversi
tipi di valutazione: a carattere locale,
basata su ‘Gli Uccelli del Biellese’,
integrata con nuovi dati raccolti
negli anni dal 1997 al 2009, anni in
cui molte specie hanno modificato
il loro status, a carattere nazionale,
basata su ‘Uccelli d’Italia’ (Spagnesi
e Serra, 2003, 2004 e 2005) ed
una più ampia a livello continentale
Il nido preparato da Mario Valsesia è stato occupato
‘Birds in Europe’ (BirdLife, 2004),
da una coppia di cicogna bianca nel 2009
indicando le categorie SPEC (Species
(foto Nicolò Caneparo)
of European Conservation Concern:
specie di interesse conservazionistico
in Europa, formulate in modo da individuare le specie a rischio per poter attuare
azioni di tutela volte a migliorarne lo stato attuale) con le diverse sottocategorie, in
ordine crescente in base alla criticità dello status di conservazione:
SPEC 1: specie europea interesse conservazionistico a livello globale.
SPEC 2: specie con popolazioni concentrate in Europa e status di conservazione
sfavorevole.
SPEC 3: specie con popolazioni anche extraeuropee, con status di conservazione
sfavorevole in Europa.
NON- SPEC(e): specie con stato di conservazione favorevole, ma concentrata nella
sola Europa.
NON-SPEC: specie con stato favorevole ovunque e ritenuta al sicuro.
Inoltre verranno indicate quale specie sono contenute nell’allegato I della Direttiva
Uccelli (79/409/CEE), che elenca le specie che necessitano di protezione prioritaria.
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RISO SECONDO NATURA - SPECIE ATTIRATE DALLA PAGLIA ALTA
Tarabuso
Compresa in allegato I della Direttiva Uccelli.
SPEC 3: stato di conservazione sfavorevole, con popolazioni ‘svuotate’, ora stabili
ma che hanno subito un netto declino rispetto ad un passato recente (declino
tra il 1970/1990). La popolazione italiana, pur aumentata negli ultimi decenni, è
estremamente ridotta. Nel Biellese la specie è rara: l’unica area di insediamento è
il Lago di Viverone. Nel RSN la sua presenza è regolare dall’inverno 2006, ora vi
svernano solitamente 2-4 soggetti. Nella primavera del 2008 e 2009 si sono sentiti
cantare 1-2 maschi territoriali, cosa che fa ben sperare in una sua riproduzione futura.
Airone rosso
Compresa in allegato I della Direttiva
Uccelli.
SPEC 3: stato di conservazione
sfavorevole, con popolazioni in
declino. La popolazione italiana
dopo un marcato decremento negli
anni settanta-ottanta, mostra ora
segnali di recupero. Nel Biellese la
specie è molto rara con eccezione
ancora di Viverone, unico sito di
riproduzione in provincia.
Nel RSN è stato osservato due volte
nel 2009, il 20 agosto (un giovane
dell’anno) e il 16 settembre (un
adulto).
L’elusivo tarabuso che si spera diventi nidificante

Porciglione
nelle risaie RSN (foto di Nicolò Caneparo)
NON-SPEC: stato di conservazione
favorevole. La popolazione italiana
non sembra a rischio, diversamente nel Biellese dove la specie è rara e localizzata in
pochissimi siti di sverno, mentre le nidificazioni sono esclusive dei canneti del Lago di
Viverone. Contattati, nel RSN, massimo 5 soggetti nel periodo migratorio autunnale.
Voltolino
Compresa in allegato I della Direttiva Uccelli.
NON-SPEC(e): stato di conservazione favorevole. Le popolazioni europee hanno
subito un declino. Nel Biellese la specie è rara ed è presente solo nei periodi migratori
(marzo-aprile, settembre-novembre). Nella risaia di RSN di Brusnengo/Roasio la
sua presenza è regolare in primavera dal 2002: l’11 aprile 2003 sono stati avvistati
contemporaneamente 6-7 soggetti, il massimo riscontrato sinora.
Schiribilla grigiata
Compresa in allegato I della Direttiva Uccelli.
SPEC 3: stato di conservazione sfavorevole, con popolazioni ‘svuotate’, ora stabili,
ma che hanno subito un netto declino a partire dagli anni ’70, rispetto ad un passato
recente In Italia è specie rara e solo migratrice. Nel Biellese è rara. Nelle risaie RSN è
stato osservato un solo esemplare giovane, il 27 settembre 2009.
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Gru
Compresa in allegato I della Direttiva Uccelli.
SPEC 2: stato di conservazione sfavorevole, con popolazioni “svuotate”, ora stabili e
localmente in crescita, ma che hanno subito un netto declino Specie rara, ma in lento
aumento in Italia, grazie ad una più attenta politica di conservazione continentale.
Rara nel Biellese. Nelle risaie di RSN la gru è di casa, la sua presenza è pressoché
regolare in primavera, in quel periodo numerosi esemplari popolano le camere
inondate e ricercano cibo sotto la paglia. É qui l’unico sito biellese in cui si possono
osservare tali soggetti praticamente ogni anno. Nel 2002, la permanenza delle gru è
durata una ventina di giorni, dal 24 marzo al 14 aprile. Si osservano di norma piccoli
gruppi, con massimo di circa 120-150 soggetti (1.11.2009, M. Valsesia e D. Peretti
in verbis).
Forapaglie macchiettato
Non SPEC: stato di conservazione “sicuro”. In Italia è specie regolarmente presente
nei periodi migratori, benché non numerosa. Nel Bielle è raro, o perlomeno sembra
tale visto che è elusivo.
Nelle RSN è stato osservato una volta il 29 settembre 2009, quando un soggetto è
stato identificato con certezza.
Cannaiola verdognola
Non SPEC: stato di conservazione “sicuro”. In Italia la specie è regolarmente presente
nei periodi migratori, benchécon pochi esemplari. Nel Biellese la specie è rara, sia
come nidificante che di passo.
Nell’area del RSN la sua presenza è irregolare, legata ai periodi migratori (aprilemaggio, agosto-settembre). Un maschio, forse possessore di territorio, ha cantato
per tutto maggio-giugno 2009 in una risaia abbandonata, tuttavia non si sono
trovate prove di nidificazione.

Un gheppio in surplace mentre controlla dall’alto
una preda. Questo piccolo rapace ha un particolare
legame con la risaia dove caccia soprattutto mricomammiferi (foto di Franco Lorenzini)
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RSN - SPECIE LEGATE ALLA VICINANZA DELLA FORESTA

Cicogna nera
Compresa in allegato I della Direttiva Uccelli.
SPEC 2: valutazione ‘rara’ in Europa. Specie molto rara e localizzata anche in Italia
come nidificante. Più comune ma sempre poco numerosa durante la migrazione. Rara
anche nel Biellese, dove sono presenti ogni anno 1-4 coppie riproduttrici. Le risaie di
RSN di Brusnengo/Roasio sono frequentate per tutta la primavera dalle coppie che
nidificano nelle colline tra Cossato e Roasio. Vengono raggiunte ogni giorno dalle
cicogne nere nelle ore più tranquille, di primo mattino o verso sera per nutrirsi. Le
coppie quindi ritornano ai nidi a portare il nutrimento immagazzinato nella prima
parte dell’apparato digerente ai loro piccolo: coprendo una distanza di circa 3-7 km
in linea d’aria dalle risaie di RSN.
Le osservazioni iniziano da metà aprile a metà settembre. Si vedono regolarmente per
tutto il periodo 1-2 soggetti per uscita, con massimo di 6 soggetti visti il 19.6.2007
(L. Bordignon & R. Montorio).
Le risaie sono luoghi insostituibili nella ricerca di cibo per 1-2 coppie di cicogna nera
biellesi, quindi hanno un’importanza strategica nel mantenere il presidio della specie
nel Biellese.
Falco pecchiaiolo
Compreso in allegato I della Direttiva Uccelli.
Non SPEC(e): stato di conservazione favorevole,’sicuro’. Sconosciuto il suo trend in
Italia, che pare comunque positivo. Nel Biellese è ben diffuso nella fascia prealpina,
raro invece a ridosso delle colture intensive di pianura. Nell’area di RSN è presente
stabilmente ogni anno da maggio ad agosto, con 1-2 coppie che nidificano nei vicini
boschi e che utilizzano le risaie di RSN come aree per la ricerca del cibo.
Colombella
Non SPEC(e): la sua situazione è considerata ‘sicura’. In Italia è specie poco numerosa,
in leggera diminuzione sia come
svernante che nidificante. Rara nel
Biellese, con lievi segnali di ripresa.
Presente tutto l’anno nelle RSN,
con 1-2 coppie nidificanti. Le risaie
servono da luogo di ricerca del cibo,
mentre i vecchi capannoni per la
deposizione. In inverno si osserva
regolarmente qualche Colombella
svernante, arrivata d’Oltralpe, con
popolazioni di circa 55-60 soggetti.

Le RSN di Brusnego/Roasio sono a stretto contatto
con il bosco e questo è determinante per attirare
specie legate anche alla foresta
(foto di Lucio Bordignon)
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RSN - ALTRE SPECIE ESCLUSIVE
Sono uccelli che amano gli ambienti naturali, ma che si abituano anche a quelli
artificiali come la risaia. Nel nostro contesto sono stati osservati solo nelle RSN,
ma altrove ad esempio nel basso vercellese frequentano anche alcune aree di RT
particolarmente vocate ad ospitare gli uccelli.
Cigno selvatico
Compreso in allegato I della Direttiva Uccelli.
Non SPEC(e): Popolazione stabile in Europa. Specie nordica di presenza invernale
irregolare in Italia; scarsa numericamente. Un solo soggetto è stato osservato nelle
RSN dal 10 al 12 aprile 2003. Specie di comparsa rara e accidentale nel Biellese:trattasi
infatti della seconda segnalazione nota per la Provincia.
Oca lombardella
Non SPEC: popolazioni stabili in Europa. In leggero aumento come svernante in Italia,
dove le popolazioni sono numericamente modeste. Nelle RSN è stato osservato un
gruppo di 15 soggetti il 13.01.2003 (Bordignon in G.P.S.O., 2005) mentre si calava,
verso sera ,in una camera di risaia per alimentarsi. É la prima segnalazione per il
Biellese al di fuori del Lago di Viverone.
Fischione
Non SPEC (e): Specie stabile in Europa e in Italia, dove sverna, soprattutto nelle aree
costiere. Rara nel Biellese, dove si vede qualche raro branco durante le migrazioni
(ottobre-novembre e marzo-aprile). Il Fischione nel RSN di Brusnengo/Roasio è quasi
regolare in marzo quando si osservano piccoli gruppi che si riposano per 1-2 giorni
pascolando nelle zone inondate dove la paglia è stata schiacciata dalla neve.
Codone
SPEC 3: popolazione europea in declino, così in Italia dove la popolazione svernante si
è dimezzata rispetto al passato. Specie rara di passaggio, localizzata come svernante
al solo lago di Viverone, un poco più
visibile durante le migrazioni lungo il
Sesia e nelle risaie ai piedi dei rilievi.
Quasi tutti gli anni nelle risaie RSN si
osservano, tra il 20 febbraio e il 30
marzo, qualche piccolo gruppo di
codone, in buona parte costituiti da
coppie già formate che si fermano
per brevi soste prima di continuare
verso nord la migrazione.

L’upupa frequenta la risaia per la ricerca del cibo,
mentre nidifica nel cavo degli alberi, per questo è
utile la vicinanza di filari con piante mature, anche
se la specie può nidificare in anfratti di vecchi edifici
(foto di Franco Lorenzini)
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Upupa
SPEC 3: popolazione europea in
declino. La popolazione italiana pare
stabile o con decrementi limitati in
alcune aree. Stabile, anche se rara
nel Biellese. Nel RSN la presenza di
alcuni soggetti singoli è regolare in
marzo-aprile durante la migrazione
primaverile. Non si sono raccolte
prove di nidificazione sino ad oggi.

RISO TRADIZIONALE - SPECIE LEGATE ALL’AMBIENTE APERTO
Quaglia
SPEC 3: stato di conservazione sfavorevole, con popolazioni ‘svuotate’, rispetto al
passato in cui era abbondante, situazione che si è riscontrata anche in Italia. Nel
Biellese la popolazione è mutevole di anno in anno, ma la quaglia resta una specie
rara, tendente alla diminuzione.
Le quaglie nell’area si osservano
sempre regolarmente con 1-2
esemplari al giorno, in settembremetà
novembre
durante
la
migrazione postnuziale. Gli incontri
avvengono non in ambiente di risaia,
cioè tra le stoppie, ma sugli arginelli
e sulle strade erbose.
Smeriglio
Presente nell’allegato I della Direttiva
Uccelli.
Non SPEC: ‘sicura’ in Europa,
regolare ma poco numeroso in Italia,
dove non nidifica. Raro nel Biellese.
Nell’area è stato segnalato due volte
nella stessa località (stazione di
Masserano): un soggetto maschio il
17 novembre 1999, e un soggetto
femmina il 4.11.2009.

Una piccola porzione dell’area indagata di riso
allevato con tecnica tradizionale
(foto di Lucio Bordignon)

Piovanello pancianera
SPEC 3: stato di conservazione sfavorevole, con popolazioni ‘svuotate’, ora stabili
ma che hanno subito un netto declino rispetto ad un passato recente. In Italia la
popolazione svernante resta bassa rispetto al passato. Raro nel Biellese. Un voletto
di 4 soggetti è stato visto nelle risaie vicine alle Quattro Madame (Masserano), il 20
settembre 2000.
Chiurlo maggiore
SPEC 2: valutato ‘in declino’. In declino anche in Italia dove la popolazione si è
dimezzata negli ultimi anni. Nel Biellese, che ospita 1-2 coppie nidificanti, le uniche
in Italia (Bordignon & Anselmetti, 1999), la specie è rara. Nell’area in oggetto la
specie è stata vista due volte nella stessa località, le Quattro Madame di Masserano),
in primavera (1 soggetto il 19.04.1986, Bordignon, 1987, è in autunno (3 soggetti
il 4.11.2009).
Piro piro piccolo
SPEC 3: in declino, in Italia e nel Biellese, dove la specie è rara, sia come nidificante
che durante le migrazioni. Qualche singolo soggetto si vede ogni anno da fine marzo
a maggio nelle camere di riso appena inondate. Non nidifica né sverna.
Ballerina gialla
Non SPEC: ‘sicura’, stabile in Italia come nel Biellese, dove la specie è comune.
Frequenta l’area solo durante le migrazioni ed in inverno, attirata non dall’ambiente di
risaia ma dai canali d’irrigazione, che somigliano molto ai torrenti, dove di norma vive.
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Cesena
Non SPEC: ‘sicura’. Le sue popolazioni sono stabili in Italia e nel Biellese dove sverna
comunemente. Frequenta l’area solo in autunno-inverno per un limitato numero di
giorni, ricercando cibo a terra, sino quando non gela.
Taccola
Non SPEC: ‘sicura’. Le sue popolazioni
sono stabili anche in Italia. Comune
anche se localizzato nel Biellese
dove si nota un lieve e costante
incremento. Frequenta l’area solo in
autunno-inverno e per un limitato
numero di giorni, ricercando cibo a
terra, sino quando non gela.

Cicogna nera con giovane

Strillozzo
SPEC 2: in declino, in Italia. Nel
Biellese la specie è rara sia come
migrante
che
nidificante.
In
quest’area di risaia è stata trovata
per due volte nello stesso anno il 2
e 30 novembre 2000 nei pressi della
Cascina Saggiorato (Masserano,
Bordignon in GPSO, 2003).

SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO RISCONTRATE
IN ENTRAMBE LE TIPOLOGIE (RSN+RT)
Se è vero che esistono differenze tra i due popolamenti ornitici che frequentano RSN
e RT è vero anche che queste due tipologie condividono più del 75 % delle specie in
comune. Questo quindi deve insegna che la risaia è comunque un ambiente coltivato
sicuramente ricco di avifauna.
Vale quindi la pena di soffermarsi su quelle specie ‘condivise’ più interessanti da un
punto di vista conservazionistico, in modo da comprendere a livello europeo che
aiuto la risaia possa dare al sostegno di queste specie in difficoltà.
Si analizzeranno ora solo le specie inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e le
specie con categoria SPEC 1, 2 e 3 (BirdLife, 2004). Ci sarà anche un riferimento alla
situazione biellese, non solo alla data della pubblicazione ‘Gli Uccelli del Biellese’
(Bordignon, 1998), che raccoglieva dati sino al 1996, ma anche le osservazioni fino al
2009 (Bordignon inedito), anni in cui molte specie sono perlopiù diminuite.
Nitticora
Inserita in Allegato I della Direttiva Uccelli.
SPEC 3: stato di conservazione sfavorevole, con popolazioni ‘svuotate’, ora stabili,
ma che hanno subito un netto declino rispetto ad un passato recente (declino tra il
1970/1990). Comune nel Biellese. É presente nelle RST e RT, regolarmente da marzo
a settembre.
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Garzetta
Inserita in Allegato I della Direttiva Uccelli.
(Non SPEC). Il suo stato di conservazione è favorevole, comune nel Biellese. É presente
in piccoli numeri nelle RST e RT, regolarmente da marzo a settembre. La massima
concentrazione si è verificata nelle RST: 22 soggetti visti insieme il 21 aprile 2007.
Airone bianco maggiore
Inserita in Allegato I della Direttiva
Uccelli.
(Non SPEC). Il suo stato di
conservazione è favorevole.
É presente nelle RST e RT
regolarmente da settembre a marzo.
Cicogna bianca
Inserita in Allegato I della Direttiva
Uccelli.
SPEC 3: stato di conservazione
sfavorevole,
con
popolazioni
‘svuotate’, ora stabili, ma che hanno
subito un netto declino rispetto ad
un passato recente (declino tra il Un bell’adulto di Nitticora (foto di Nicolò Caneparo)
1970/1990). Comune nel Biellese.
Nelle RSN la cicogna bianca è
presente regolarmente da marzo a
settembre: una coppia nidifica presso il capannone agricolo di Mario Valsesia, grazie
all’istallazione di un nido artificiale per cicogne. Nel 2009 la coppia ha allevato 4
giovani. Le coppie di cicogne bianche nel Biellese sono veramente poche e non
superano la decina.
Nelle RT la presenza delle cicogne bianche è abbastanza regolare, anche se non
comune. Sono presenti coppie (c’è un nido a 2 km di distanza verso Nord) o piccoli
gruppi.
Nibbio bruno
Inserita in Allegato I della Direttiva Uccelli.
SPEC 3: stato di conservazione sfavorevole, in rapido declino, valutata come
‘vulnerabile’. Nel Biellese è presente con qualche raro soggetto in migrazione a marzo
e agosto-ottobre.
Falco di palude
Inserita in Allegato I della Direttiva Uccelli.
Non SPEC con stato di conservazione favorevole. Comune nel Biellese. É presente con
1-3 soggetti/uscita durante il periodo migratorio (marzo-aprile e agosto-ottobre). É
particolarmente gradita per la caccia la copertura di paglie a fine inverno-primavera,
mentre le RT sono spoglie, che nasconde piccoli rallidi, prede abituali del Falco di
palude.
Albanella reale
Inserita in Allegato I della Direttiva Uccelli.
SPEC 3: stato di conservazione sfavorevole, con popolazioni ‘svuotate’, ora stabili
o solo localmente in declino, ma che hanno subito un netto declino rispetto ad un
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passato recente. Relativamente comune in inverno. La specie è presente da ottobre a
marzo. Sverna. Sono osservabili stabilmente nelle risaie di RSN 1-2 soggetti svernanti
che cacciano sopra le paglie alte, mentre nelle RT la sua presenza è più occasionale.
Albanella minore
Inserita in Allegato I della Direttiva Uccelli.
Non SPEC: “sicura ma non in pericolo”. Rara nel Biellese. La specie è presente
irregolarmente con 1-2 soggetti durante i periodi di migrazione: da aprile a maggio
e in agosto-settembre. In primavera non caccia sull’acqua ma predilige gli incolti e le
camere di risaia con paglia alta.
Cavaliere d’Italia
Inserita in Allegato I della Direttiva Uccelli.
Non SPEC: “sicura”ma non in pericolo, Rara nel Biellese. Si notano ad primavera, ma
regolarmente solo dal 2005, qualche soggetto tra metà e fine aprile sia in RSN che
RT. Non nidifica, ma le due aree sono
potenziali a tal riguardo.

Il Cavaliere d’Italia frequenta la risaia per nidificare,
mentre sverna in Africa (foto di Nicolò Caneparo)

Piro piro boschereccio
Inserita in Allegato I della Direttiva
Uccelli.
SPEC 3: stato di conservazione
sfavorevole,
con
popolazioni
‘svuotate’, ora stabili, ma che hanno
subito un netto declino rispetto ad
un passato recente (declino tra il
1970/1990). Comune nel Biellese. É
presente sia in RSN che in RT nelle
epoche migratorie (fine marzomaggio e luglio-settembre), quando
si possono osservare 1-4 soggetti/
uscita.

Tortora selvatica
SPEC 3: in declino. In calo anche nel Biellese dove resta tuttavia relativamente
comune. Frequenta l’area di risaia con una popolazione scarsa, in quanto predilige
coltivazioni ‘asciutte’. Ricerca cibo sugli arginelli del riso e nelle scarpate erbose. É
presente da maggio ad agosto.
Gruccione
SPEC 3: con popolazione ‘svuotata’, dopo un largo declino nei decenni passati.
Comune nel Biellese. La specie è osservabile in caccia di insetti sopra le risaie dal suo
arrivo dall’Africa, ad aprile, sino alla sua partenza in settembre.
Picchio verde
SPEC 2, con popolazione ‘svuotata’, dopo un largo declino nei decenni passati.
Comune nel Biellese. Frequenta piuttosto RSN per la vicinanza di queste al bosco.
Presente tutto l’anno.
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Allodola
SPEC 3, con popolazione ‘svuotata’, dopo un largo declino nei decenni passati.
In netto calo anche nel Biellese dove resta relativamente comune, ma solo come
migrante. La specie è osservabile in un numero modesto di soggetti (max 50/uscita)
in marzo-aprile e in ottobre-novembre durante i passaggi migratori. Ama le zone
aperte e le risaie arate di fresco, per questo è più comune in RT. Negli inverni miti può
svernare, anche se in numero modesto.
Rondine
SPEC 3, con popolazione ‘svuotata’. In calo nel Biellese, ma ancora relativamente
comune. La specie è osservabile in caccia di insetti sopra le risaie dal suo arrivo
dall’Africa, ad aprile, sino alla sua partenza in settembre.
Balestruccio
SPEC 3, in declino in Europa. Comune nel Biellese. La specie è osservabile in caccia
di insetti sopra le risaie dal suo arrivo dall’Africa, ad aprile, sino alla sua partenza in
settembre.
Culbianco
SPEC 3, in declino in Europa. In forte calo nel Biellese, è da ritenersi in questi ultimi
anni una specie divenuta rara. É osservabile in un numero basso di soggetti (in
numero massimo di 5 per uscita) in aprile-maggio e in agosto-ottobre, quando tali
soggetti migrano. Ama le zone aperte e le risaie arate di fresco, per questo è più
comune in RT.
Pigliamosche
SPEC 3: stato di conservazione sfavorevole, con popolazioni ‘svuotate’, ora stabili o
in calo solo localmente, ma che hanno subito un netto declino rispetto ad un passato
recente (tra il 1970/1990). Comune nel Biellese. Specie presente in RST e RT durante
le migrazioni (maggio, agosto). Una coppia nidifica all’interno del capannone di
Mario Valsesia.
Averla maggiore
SPEC 3: stato di conservazione sfavorevole, con popolazioni ‘svuotate’, ora stabili,
ma che hanno subito un netto declino rispetto ad un passato recente (declino tra il
1970/1990). Rara nel Biellese. É una specie svernante quasi sempre regolare, presente
con 1-2 soggetti sia in RSN che in RT.
Passero domestico
SPEC 3, in declino in Europa ed anche nel Biellese, dove resta relativamente comune.
Nei due siti le Passere domestiche utilizzano il cereale, il riso, come alimento, mentre
necessitano di siepi molto fitte per dormirvi, oppure possono dormire anche nei
sottotetti degli edifici rurali.
Passera mattugia
SPEC 3, in declino in Europa ed anche nel Biellese, dove resta relativamente comune.
Nei due siti le Passere mattugie utilizzano il cereale, il riso, come alimento, mentre
necessitano di siepi molto fitte, meglio se composte di essenze spinose come il rovo
e il prugnolo per dormirvi. Nelle due aree si osservano gruppi di max 50 soggetti,
mentre 20-30 anni addietro gli stormi potevano raggiungere tranquillamente un
migliaio di soggetti.
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Fanello
SPEC 2, in declino in Europa: In calo continuo anche nel Biellese, dove la specie è da
ritenersi in questi ultimi anni divenuta rara. La specie si osserva nella stagione fredda,
in piccoli gruppi, da novembre a marzo, sia in RST che RT. Sverna in loco. Utilizza
le sponde erbose cibandosi di semi di erbe selvatiche, piuttosto che le risaie vere e
proprie.

ALTRE NOTIZIE INTERESSANTI SU SPECIE COMUNI RINVENUTE NEL RSN
Fringuello
Vale
la
pena
di
segnalare
un’osservazione strabiliante relativa
ad grande assembramento di circa
2.200 soggetti tra la Cascina Bebba
(Brusnengo, Bordignon in GPSO,
2006) e le RSN di Mario Valsesia
osservato il 9 gennaio 2004: è la
concentrazione invernale più grande
mai vista nel Biellese.

Il fringuello frequenta le risaie d’inverno in stormi
molto nutriti, poi alla sera si trasferisce in montagna
a dormire, compiendo notevoli spostamenti
giornalieri, questo fenomeno è stato ben studiato
solo nel Biellese (foto di Franco Lorenzini)

ALTRE SPECIE CONTATTATE IN RSN DEL NOVARESE
Esistono altre realtà come quella di Brusnengo/Roasio ad esempio ci sono risaie di RSN
a Sozzago (NO). I dati relativi alla frequentazione dell’avifauna di tale area vengono
raccolti da birdwatchers di BW Novara, afferenti ad EBN-Italia Polo di Novara, e si
possono trovare sul sito www.bwnovara.it alla pagina “Hot Spot” - SOZ01, al quale
rimando.
La maggior parte delle specie sono simili a quelle presentate sopra, ma sono stati
rilevati anche uccelli che mancano nel RSN di Mario Valsesia come Gambecchio
(Calidris minuta) e Mignattino (Chlidonias niger). La spiegazione di questa assenza è
riconducibile al fatto che le risaie di Sozzago sono in un’area scoperta, molto ampia
e ariosa, priva di boschi, mentre le risaie di RSN biellesi sono circondate da fasce
boschive su tutti i lati, risultando poco accette per le tre specie appena citate che
prediligono grandi spazi aperti.
Anche nelle RSN di Sozzago (NO) è stata rilevata una presenza regolare del Tarabuso,
con un massimo di 7 soggetti svernanti nell’inverno 2007/2008: la massima
concentrazione nota in un solo luogo in provincia di Novara (Bordignon, 2004). I
dati raccolti dai soci di BW Novara hanno confermato la nidificazione del Tarabuso
nelle risaie RSN di Sozzago. Poichè si conoscono solo altri 4 siti in provincia di Novara
(Bordignon, 2004) e la specie è in via d’estinzione locale, il risultato ottenuto dal RSN
è veramente importante per la sopravvivenza della specie nel novarese.
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RSN E RT A CONFRONTO
Vediamo di riassumere i dati sopra esposti con particolare riferimento alle specie in
difficoltà.
RSN
Allegato: I Direttiva Uccelli
SPEC 1
Tarabuso
Airone rosso
Cicogna nera
Voltolino
Schiribilla grigiata
Gru
Falco pecchiaiolo
Cigno selvatico

SPEC 2

SPEC 3

rare nel Biellese

Tarabuso
Airone rosso

Tarabuso
Airone rosso
Cicogna nera
Voltolino
Schiribilla grigiata
Gru

Cicogna nera
Schiribilla grigiata
Gru

Cigno selvatico
Codone
Oca lombardella
Fischione
Colombella
Upupa

Codone

Upupa

Forapaglie macchiettato
Cannaiola verdognola
Nr 8

Nr 2

Nr 5

Nr 14

Un codone maschio, anatra che sosta nelle risaie
piemontesi ma che nidificherà nell’Artico (foto di
Franco Lorenzini)
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RT
Allegato: I Direttiva Uccelli
SPEC 1
Smeriglio

Nr 1

SPEC 2
Chiurlo maggiore
Strillozzo

Nr 2

SPEC 3

Quaglia
Piovanello pancianera
Piro piro piccolo

Rare nel Biellese
Chiurlo maggiore
Strillozzo
Quaglia
Piovanello pancianera
Piro piro piccolo

Nr 3

Nr 5

RSN + RT
Allegato: I Direttiva Uccelli
SPEC 1

SPEC 2

Nitticora
Garzetta
Airone bianco maggiore
Cicogna bianca
Nibbio bruno
Falco di palude
Albanella reale
Albanella minore
Cavaliere d’Italia

SPEC 3

Rare nel Biellese

Nitticora

Cicogna bianca
Nibbio bruno

Cicogna bianca
Nibbio bruno

Albanella reale
Albanella minore
Cavaliere d’Italia
Tortora selvatica
Gruccione
Picchio verde
Allodola

Rondine
Balestruccio
Culbianco

Culbianco

Pigliamosche
Averla maggiore

Averla maggiore

Passero domestico
Passera mattugia
Fanello
Nr 9

Nr 2

84

Fanello
Nr 14

Nr 7

CONCLUSIONI E PROPOSTE
Dalle osservazioni emerge che entrambe le aree di risaia oggetto di studio rivestano
una significativa importanza nel dare asilo a diverse specie ritenute a conservazione
prioritaria in Europa. Sicuramente l’ubicazione di queste aree risicole, ai piedi dei
rilievi, sono dei luoghi particolarmente vocati per la sosta (cfr. anche Bordignon,
1998). Le soste per riposarsi o
per rifocillarsi avvengono tanto in
primavera, prima del salto delle Alpi
che gli uccelli migratori attuano
verso Nord, quanto in autunno, al
loro ritorno.
Analizzando con precisione la qualità
del popolamento di RSN rispetto
a RT, si nota che RSN ospita un
maggior numero di specie contenute
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli
rispetto a RT (8 contro 1).
I conti pareggiano nella categoria
SPEC2 (2 specie a testa), sono
favorevoli a RSN nella categoria
SPEC3 (5 contro 3) e nella categoria
specie rare nel Biellese (14 contro 5). Spioncello in abito invernale sulla neve. La
É evidente che le risaie gestite presenza di paglia alta nelle risaie di RSN riduce
con il metodo RSN assumono l’innevamento e favorisce la sopravvivenza degli
un’importanza molto significativa uccelli che svernano in risaia
per l’avifauna acquatica legata ai (foto di Franco Lorenzini)
canneti.
Si osserva che per alcune specie, di cui il tarabuso è l’emblema, le risaie di RSN sono al
momento la migliore alternativa alla mancanza di paludi naturali con canneti. Questo
non è poco, anzi la presenza delle risaie RSN potrebbe essere proprio la risposta giusta
alla conservazione di alcune specie acquatiche all’interno di comprensori risicoli, in
cui oggi sono assenti, ma che erano presenti prima delle bonifiche agricole.
Tuttavia si nota che RSN non ospita tutte le specie che beneficiano della risaia in senso
lato, perché alcune preferiscono quelle a paglia rasa, quindi anche le RT sono utili!
La regola sta nella giusta proporzione. Ora l’estensione di RST rispetto a RT è
notevolmente più bassa, quindi va aumentata grandemente. Eccellente, dal punto
di vista faunistico, sarebbe avere un 50% di superficie risicola occupata da una e
dall’altra tecnica, alternate sul territorio. Meglio se la suddivisione potesse avvenire
per macroaree, sia per favorire le specie che amano le RT con grandi spazi aperti, sia
per dare a specie che amano la RSN, più chiusa e protetta, un’estensione adeguata
per formare popolazioni.
Una volta raggiunta la parità territoriale, RST e RT contribuiranno a salvaguardare
molte di quelle specie oggetto di questa trattazione e forse anche altre che verranno.
Come studiosi e amanti degli uccelli, oltre alla protezione legale di cui le specie
beneficiano, almeno sulla carta, chiediamo la riduzione nell’uso delle sostanze
chimiche in agricoltura e la razionalizzazione delle materie prime impiegate, come
l’uso dei combustibili fossili. Il metodo RSN insegna che è possibile ‘raccogliere’ senza
‘consumare’ eccessivamente. L’auspicio è che questo tipo di coltivazione del riso si
espanda e possa trovare il giusto posto nell’economia rurale italiana, anche per il
benessere degli uccelli selvatici.
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(a destra) un piro piro boschereccio, migratore fotografato in aprile, (foto Nicolò Caneparo)
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Glossario
Agroecosistema
L’agroecosistema è un ecosistema terrestre più o meno fortemente antropizzato, le
cui dinamiche, pur svolgendosi secondo le leggi dell’ecologia, sono artificialmente
controllate dall’uomo e finalizzate ad ottenere p.e. prodotti agricoli.
Attività enzimatica del suolo
I microrganismi sono agenti chiave nella degradazione di una vasta gamma di
molecole organiche in ecosistemi terrestri ed acquatici in seguito a processi aerobici
(in presenza di ossigeno) e anaerobici (in assenza di ossigeno).
Una tecnica per determinare la loro attività biologica si basa sulla misurazione
della attività enzimatica del suolo, in quanto una larga porzione degli enzimi in esso
presenti sono di origine biologica (extra ed intracellulari).
Gli enzimi sono proteine in grado di catalizzare delle reazioni chimiche. I catalizzatori
sono sostanze che intervengono in una reazione chimica aumentandone la velocità
marimanendo inalterato al termine della stessa.
Biodiversità
Insieme di tutte le forme viventi geneticamente dissimili e degli ecosistemi ad esse
correlate.
Deidrogenasi
Questi enzimi svolgono un ruolo importante nel trasferimento degli elettroni lungo
la catena respiratoria; la misura dell’attività di questi enzimi può essere indicativa
dell’attività metabolica dei microrganismi aerobi.
Fosfatasi (ciclo del fosforo)
Sono una classe di enzimi che, all’interno del ciclo del fosforo nel terreno, catalizzano
la rimozione di gruppi fosfato. In relazione al pH in cui operano, si distinguono due
tipi di fosfatasi: la fosfatasi acida, prodotto principalmente dalle radici delle piante,
e la fosfatasi alcalina, principalmente legato all’attività microbica del suolo. La loro
importanza è legata al fatto che le piante assorbono il fosforo sotto forma di ioni H2
PO4- o HPO4Glucosidasi (ciclo del carbonio)
Gruppo di enzimi tra cui la Beta-glucosidasi è quello dominante nei suoli. Esso agisce
sui legami beta glicosidici dei polisaccaridi. L’enzima è necessario per la digestione
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della cellulosa ed è dunque necessario per gli organismi (funghi e batteri) che la
usano come fonte di energia.
Macroelementi
C (carbonio), N (azoto), S (zolfo), P (fosforo), K (potassio) Ca (calcio), Mg (magnesio).
Priming effect
Accelerazione della decomposizione della sostanza organica presente nel suolo
mediante l’immissione nel suolo stesso di sostanza organica.
Processo a feedback
É un processo di retroazione (feedback in inglese). In natura la retroazione è la capacità
di un sistema di autoregolarsi, tenendo conto degli effetti causati dalla modificazione
delle caratteristiche del sistema stesso. Nei sistemi biologici esistono normalmente due
tipi di retroazione: retroazione positiva e retroazione negativa. La retroazione positiva
tende ad accelerare un processo; è un meccanismo che permette il cambiamento,
la crescita, e dà al sistema la capacità di raggiungere nuovi livelli di equilibrio. La
retroazione negativa tende a rallentare un processo, aiutando mantenere la stabilità
di un sistema, contrastando i cambiamenti dell’ambiente esterno.
Solfatasi (ciclo dello zolfo)
Gruppo di enzimi a cui appartiene l’arisulfatasi. Esso viene rilasciato dalle piante per
aumentare la disponibilità dello ione solfato.
Ureasi (ciclo dell’azoto)
É un enzima che rende possibile l’idrolisi, cioè la scissione, dell’urea in anidride
carbonica e ammoniaca.
Test dell’idrolisi della fluoresceina
Fornisce una stima dell’intera attività microbica in un campione ambientale.
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