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Emissioni di gas climalteranti e risicoltura: Il Progetto BESTsomRICE
La risicoltura è un settore tra i più importanti
dell’agroalimentare italiano ma a fronte di una tecnica
colturale affinata nel corso dei secoli e di livelli produttivi
eccellenti si ha l’emissione di considerevoli quantità di gas
climalteranti e, in particolare, di metano a seguito della
degradazione della sostanza organica del terreno in
ambiente anaerobico. Finanziato da GAL Risorsa Lomellina
(http://www.galrisorsalomellina.it/index.php)
è
recentemente iniziato il progetto BESTsomRICE - Messa a
punto di un protocollo di gestione della sommersione in
risaia per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
BESTsomRICE ha l’obiettivo di identificare e
successivamente diffondere un protocollo di gestione della
sommersione che – attraverso la riduzione della durata
della stessa e l’aumento del numero di asciutte – consenta
una riduzione delle emissioni di metano senza penalizzare
le performance produttive dei sistemi risicoli.
Parallelamente, poiché la sommersione e le condizioni di
anaerobiosi del suolo che ne derivano sono in grado di
influenzare l’assorbimento di metalli pesanti (cadmio,
arsenico), il progetto è finalizzato a valutare se con
l’introduzione di asciutte supplementari tra le fase
fenologiche di metà levata e inizio botticella sia possibile
contenere l’assorbimento di arsenico e, al tempo stesso,
evitare un aumento dell’assorbimento di cadmio, che risulta
invece maggiormente biodisponibile in condizioni di
asciutta.
Il principale risultato del progetto sarà la messa a punto di
un protocollo di gestione della risorsa irrigua che permetta
di ridurre le emissioni di gas serra dalla risaia. Oltre a ciò, il
contributo conoscitivo riguarda anche la quantificazione dei
benefici derivanti da una attenta gestione irrigua per
quanto riguarda l’impronta di carbonio del riso prodotto
(ovvero le emissioni di CO2 equivalente per quantità di
risone prodotto). L’aumento della sostenibilità delle
produzioni permetterà di aumentare il valore del prodotto
o comunque il loro apprezzamento da parte del
consumatore che è sempre più attento alle tematiche
ambientali.
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Oltre ai campi dimostrativi, realizzati in 3 aziende
agricole della Lomellina, per favorire la diffusione dei
risultati del progetto sono previsti incontri conoscitivi e
la pubblicazione di articoli divulgativi su riviste di settore
nonché l’organizzazione di un convegno finale.
L’interazione diretta tra istituti di ricerca e agricoltori
locali, infatti, si è spesso dimostrata fondamentale per
garantire una immediata trasferibilità dei risultati
conseguiti ad altri attori della filiera.
Nelle tre aziende agricole coinvolte le attività di
dimostrazione prevedono la realizzazione di campi prova
dove, per varietà del gruppo Carnaroli, verrà valutata
l’efficacia del protocollo alternativo di gestione della
sommersione. Il protocollo verrà messo a punto
considerando non solo la sua efficacia nell’abbattimento
delle emissioni di gas ad effetto serra ma anche la sua
applicabilità nelle aziende privilegiando quindi soluzioni
che tutelino la resa produttiva e comportino minime
variazione della tecnica colturale tradizionalmente
applicata. In ogni azienda, la presenza di un campo
“controllo”, coltivato con la tradizionale gestione irrigua
praticata in azienda, e un campo “trattato”, in cui la
sommersione è basata sulle indicazioni del protocollo,
consentirà la raccolta dei dati necessari per l’analisi dei
benefici derivanti dalla gestione alternativa della
sommersione.
L’analisi della sostenibilità ambientale verrà condotta
utilizzando l’approccio di analisi del ciclo di vita (o Life
Cycle Assessment; LCA). L’approccio LCA consente di
convertire la quantità di fattori produttivi consumati e le
emissioni nell’ambiente in un numero limitato di
indicatori di impatto ambientale come ad esempio
l’impronta di carbonio, l’acidificazione del terreno,
l’eutrofizzazione delle acque. Con lo studio LCA sarà
quindi possibile valutare se il protocollo di gestione
proposto, parallelamente alla riduzione delle emissioni
climalteranti e dell’impronta di carbonio, comporti altri
benefici o impatti sull’ambiente.
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HIGHLIGHTS
In risaia la sommersione influenza
le emissioni di metano e anche
l’assorbimento dei metalli pesanti
Protocolli alternativi di gestione
della sommersione possono
ridurre le emissioni di GHG

Produzione di mappe di
piovosità annuale

BESTsomRICE prevede la
messa a punto di un protocollo
di gestione della sommersione
in risaia
I benefici ambientali verranno
valutati con l’approccio del Life
Cycle Assessment

