
P iù volte sono state fatte con-
siderazioni sul futuro della
coltura del riso, a proposito

del quale alle (molte) preoccupa-
zioni per la sua sopravvivenza eco-
nomica nelle nostre aree si alterna-
no di tanto in tanto spiragli di otti-
mismo. Forse è quest’ultimo senti-
mento che attualmente anima i ri-
sicoltori del nostro Paese, visto che
la superficie nazionale investita a
riso l’anno scorso è ulteriormente
cresciuta, raggiungendo i 228.274
ettari. 
I risi a granello Tondo hanno però
fatto registrare una consistente
flessione, che si protrae da diverso
tempo anche per quelli a granello
Medio, controbilanciata dalla cre-
scita dei risi a granello Lungo A, per
i quali permane l’attenzione sulle
varietà tipiche della nostra tradi-
zione risottiera (Arborio, Volano,
Carnaroli) e sul sottogruppo dei ri-
si con caratteristiche richieste per
l’industria di parboilizzazione (Lo-
to, Augusto, Nem-
bo). In crescita i tipi
a granello Lungo B
(Gladio, Thaibon-
net, Gange), per i
quali il recente allar-
gamento dell’Unione
europea può portare
all’apertura di nuovi
bacini di consumo.
Alla perdita di reddi-
tività della coltura
(con una riduzione
del 50% del prezzo
del risone) e, per con-
tro, alla forte concor-
renzialità di un mer-
cato ormai globaliz-

zato, la nostra risicoltura può op-
porsi con la conquista di nuovi spa-
zi di mercato, l’aumento delle rese
produttive e della qualità tecnologi-
ca e, inoltre, con la possibilità di
istituire un marchio di tipicità na-
zionale che garantisca caratteristi-
che come origine geografica, qua-
lità e assenza di contaminazione da
Ogm. Al perseguimento di tali
obiettivi può contribuire anche l’at-
tività di confronto varietale, soprat-
tutto in un sistema condiviso di va-
lutazione di materiali di recente co-
stituzione rispetto ad altri già col-
laudati sul territorio. 

LA LOCALIZZAZIONE  
DEI CAMPI  SPERIMENTALI 

Nell’ambito del Progetto Sic - Spe-
rimentazione interregionale cerea-
li, sono stati realizzati nella nostra
regione, con il coordinamento del
Centro ricerche produzioni vegeta-
li di Cesena e il contributo finan-
ziario della Regione Emilia-Roma-
gna, due campi di confronto varie-
tale: uno in località Torbiera, fra-
zione del comune di Codigoro (FE)
e l’altro a Pegola, frazione del co-
mune di Malalbergo (BO). 
I campi si differenziano sostanzial-
mente per il contenuto di sostanza

organica, superiore al 10%
per il primo (terreno tor-
boso) e intorno al 2% per il
secondo (terreno minera-
le), risultando così rappre-
sentativi del maggiore
comprensorio risicolo re-
gionale, quello ferrarese, e
degli altri minori, quali il
bolognese, modenese, reg-
giano.  Le prove sono state
condotte dalla Società ita-
liana sementi (Sis) di S.
Lazzaro di Savena (Bo),
che ha curato le operazio-
ni di semina e di raccolta,
nonché i rilievi vegetativi,
produttivi e fitopatologici
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RENATO CANESTRALE
Centro Ricerche Produzioni Vegetali 
Filiera Grandi Colture, 
Imola (BO)

Tab. 1 - Riso: dati produttivi e vegetativi 
delle varietà precoci in prova a Malalbergo (BO).

VARIETÁ PRODUZIONE RESA RESA ALTEZZA SEMINA ALLETTAM.
14% u.r. GLOBALE GRANI TOTALE MATURAZ. 1-ott

(t/ha) (%) INTERI (%) (cm) (giorni) (%)

Minerva 9,08 72,5 69,25 95 141 15
Giano 8,66 70,8 66,8 91 137 0
Selenio 8,64 74,0 69,5 94 145 9
Gladio 8,42 72,3 68,0 86 135 0
Loto 8,29 71,5 61,8 92 136 43
Apollo 8,27 72,0 60,8 100 140 6
Centauro 8,27 72,5 68,0 95 136 33
Augusto 8,09 71,0 63,8 103 144 84
Aiace 7,99 72,0 65,0 86 147 0
Fragrance 7,62 71,5 62,0 90 141 8
MEDIA 8,33 72,0 65,5 93 140 20

RISO, varietà a confronto 
in EMILIA-ROMAGNA
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I risultati delle prove effettuate 
su coltivar precoci e convenzionali in due 
località del Ferrarese e del Bolognese
nell’ambito del progetto interregionale Sic.

I risultati delle prove effettuate 
su coltivar precoci e convenzionali in due 
località del Ferrarese e del Bolognese
nell’ambito del progetto interregionale Sic.



previsti dal protocollo
sperimentale comune a
tutti i campi prova della
rete nazionale.  
Le varietà precoci e con-
venzionali sono state se-
minate contempora-
neamente (21/05/04)
con seminatrice speri-
mentale  su terreno
asciutto, con successivo
immediato allagamen-
to. L’investimento otte-
nuto è stato di 450 semi
al metro quadrato su
parcelle di 45 metri qua-
drati di superficie. La
raccolta è stata effettua-
ta il 9 novembre a Ma-
lalbergo (BO) e il 17
maggio  a  Codigoro
(FE).

LE VARIETÀ PRECOCI 
Analizzando brevemen-
te i risultati ottenuti, per
le varietà precoci (tabel-
le 1 e 2) la media delle
produzioni di riso greg-
gio è sostanzialmente
allineata nei due am-
bienti di prova. A Malal-
bergo 4 varietà su 10
hanno superato la me-
dia di campo e 8 hanno
prodotto più di 8 tonel-
late all’ettaro di risone.
La varietà a granello
Medio Minerva ha con-
seguito il miglior risul-
tato produttivo, confer-
mando la buona perfor-
mance del 2003 anche
negli altri campi di pro-
va della rete. Buona in
questo ambiente, ma
non sempre negli altri,
anche la prova di Giano
(Lungo B) e quella di Se-
lenio (Tondo) e Gladio
(Lungo B), con valori del tutto ana-
loghi a quelli della scorsa campa-
gna. Loto e Centauro, invece, non
hanno fatto registrare l’ottima
performance produttiva del 2003,
pur attestandosi su valori di rilievo.
A Codigoro la media di campo è sta-
ta superata da 7 varietà e il riso aro-
matico Apollo (Lungo B) ha otte-
nuto il migliore risultato produtti-
vo di tutti i campi prova confer-

mando, anche in questo caso, la
performance del 2003. A seguire, è
buono in questa località anche il ri-
sultato di Selenio, confermato nel
complesso della rete nazionale. 

LE VARIETÀ CONVENZIONALI 
Per quanto riguarda le varietà con-
venzionali (tabelle 3 e 4), tutte ap-
partenenti alla tipologia a granello
Lungo A, a Codigoro la media della

produzione di riso greg-
gio è stata di quasi una
tonnellata superiore a
quella di Malalbergo. In
questa località, dove so-
lo tre varietà su otto
hanno superato la me-
dia di campo, si sono di-
stinte  Delfino (come
nel 2003) e Scirocco,
che hanno conseguito
un buon risultato pro-
duttivo nel complesso
delle prove nazionali.
A Codigoro la metà del-
le varietà ha superato la
media di campo e solo
una non ha raggiunto la
produzione di 8 tonnel-
late all’ettaro. Ariete e
Augusto hanno primeg-
giato, superando addi-
rittura le 10 tonnellate,
seguiti da Eurosis e da
Creso con produzioni
superiori alle 9 tonnel-
late all’ettaro. Il favore-
vole andamento meteo-
climatico ha permesso
di ottenere rese alla la-
vorazione complessiva-
mente buone (intorno al
64% nella media delle
prove nazionali) e supe-
riori a quelle del 2003.
Da segnalare, in en-
trambi gli ambienti di
prova, le elevate rese in
grani interi per Miner-
va, Selenio e Gladio. 
Come atteso, il ciclo se-
mina-maturazione nel
2004 è stato più prolun-
gato rispetto all’anno
precedente. Per quanto
riguarda gli aspetti fito-
patologici, il campo di
Malalbergo è risultato
sostanzialmente inden-
ne da malattie fungine,

mentre a Codigoro si sono manife-
stati attacchi di Brusone e di El-
mintosporiosi, con valori di infe-
zione da “tracce” a “leggera”. Infi-
ne, il fenomeno dell’allettamento,
rilevato ai primi di ottobre, è ap-
parso elevato, con alcune varietà
quasi completamente prostrate e
un’incidenza maggiore nel campo
di Codigoro, caratterizzato da ter-
reno fortemente organico. ■
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Tab. 2 - Riso: dati produttivi e vegetativi 
delle varietà precoci in prova a Codigoro (FE).

VARIETÁ PRODUZIONE RESA RESA ALTEZZA SEMINA ALLETTAM.
14% u.r. GLOBALE GRANI TOTALE MATURAZ. 1-ott

(t/ha) (%) INTERI (%) (cm) (giorni) (%)

Apollo 9,78 73,0 65,0 98 139 66
Selenio 8,92 73,8 70,8 90 146 30
Augusto 8,68 72,0 66,5 97 142 83
Loto 8,39 72,8 62,8 86 135 36
Gladio 8,39 72,5 68,5 82 136 8
Centauro 8,35 72,8 66,0 87 135 39
Minerva 8,14 73,0 70,0 86 140 25
Fragrance 7,24 71,8 59,3 80 143 0
Giano 6,78 71,8 59,3 86 136 10
Aiace 6,55 73,0 66,3 82 147 5
MEDIA 8,12 72,7 65,5 88 140 30

Tab. 3 - Riso: dati produttivi e vegetativi delle varietà
convenzionali in prova a Malalbergo (BO).

VARIETÁ PRODUZIONE RESA RESA ALTEZZA SEMINA ALLETTAM.
14% u.r. GLOBALE GRANI TOTALE MATURAZ. 1-ott

(t/ha) (%) INTERI (%) (cm) (giorni) (%)

Delfino 8,92 72,5 63 93 144 3
Scirocco 8,58 72 65,3 85 155 0
Eurosis 8,01 71,3 66 98 141 1
Ariete 7,98 71,3 65 96 154 61
Creso 7,97 71,8 66,5 81 154 0
Tejo 7,84 72 65,8 85 152 0
Augusto 7,83 71,8 68,3 102 144 58
SISR215 7,81 72 69 89 151 0
MEDIA 8,12 71,8 66,1 91 149 15

Tab. 4 - Riso: dati produttivi e vegetativi 
delle varietà convenzionali  in prova a Codigoro (FE).
VARIETÁ PRODUZIONE RESA RESA ALTEZZA SEMINA ALLETTAM.

14% u.r. GLOBALE GRANI TOTALE MATURAZ. 1-ott
(t/ha) (%) INTERI(%) (cm) (giorni) (%)

Ariete 10,19 71,5 64,8 102 155 81
Augusto 10,11 72,3 67,5 100 143 84
Eurosis 9,89 73,8 65,5 87 142 40
Creso 9,08 71,0 62,3 84 156 0
SISR215 8,97 71,8 61,5 92 151 0
Scirocco 8,93 73,8 64,5 87 156 0
Delfino 8,25 74,5 65,0 98 146 15
Tejo 7,16 73,3 65,8 79 154 0
MEDIA 9,07 72,7 64,6 91 150 28


