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Protocollo alternativo di gestione della sommersione in risaia.
Risultati del Progetto BESTsomRICE
In Lomellina la risicoltura rappresenta una delle più
importanti fonti di reddito per gli agricoltori. Tuttavia, a
fronte di una tecnica colturale affinata nel corso dei secoli e
di livelli produttivi elevati, la coltivazione del riso determina
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, 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” ha l’obiettivo di identificare
un protocollo alternativo 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, e quindi l’impatto ambientale del
risone prodotto, senza penalizzare le performance
produttive. Al fine di valutare la riduzione dell’impatto è
stato utilizzato il Life Cycle Assessment (LCA). poiché la
gestione idrica della risaia influisce anche sulla
biodisponibilità dei metalli pesanti presenti nel suolo, è stato
analizzato il contenuto di arsenico e cadmio nel risone
prodotto.
Nelle aziende risicole coinvolte, sono state effettuate prove
di campo per confrontare le performance ambientali del
protocollo alternativo con quelle della coltivazione
tradizionale. Rilievi morfologici e analisi di laboratorio
riguardo a eventuali differenze nella resa alla lavorazione e
resistenza alla rottura sono state effettuate grazie alla
collaborazione con Riso Gallo S.p.a. I risultati ottenuti sono
particolarmente interessanti. A fronte di rese simili, il
protocollo alternativo riduce le emissioni di metano dal 12 al
52% e consente di mitigare l’impatto sul riscaldamento
globale (poiché questo gas è responsabile di oltre il 50%
dell’impronta di carbonio). Nello specifico l’impronta di
carbonio delle coltivazioni analizzate varia da un minimo di
696 kg CO2 eq nella migliore delle ipotesi (con applicazione
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del protocollo alternativo), ad un massimo di 1659 kg CO2
eq (con coltivazione senza asciutta aggiuntiva). Oltre
all’impatto sul riscaldamento globale, uno dei vantaggi di
uno studio LCA è la valutazione di diversi effetti
sull’ambiente. Nel progetto, a riguardo, è emerso che
l’applicazione della gestione idrica alternativa non
influenza gli altri impatti ambientali anzi, per alcuni di essi,
è stata registrata anche una lieve diminuzione. Ciò è
legato principalmente alle piccole variazioni di resa;
nonostante la gestione alternativa non abbia influenzato le
performance produttive, a fronte della stessa tecnica
colturale, laddove la produzione è stata leggermente
maggiore, è stato riscontrato un miglioramento anche in
tutti gli impatti ambientali valutati. Risultati altrettanto
promettenti sono stati ottenuti anche per quanto concerne
il contenuto di metalli pesanti nel risone. Come è noto,
arsenico e cadmio rappresentano le principali criticità
nella coltivazione del riso e una loro assunzione
prolungata nel tempo potrebbe comportare rischi per la
salute umana. I risultati delle analisi del contenuto di
arsenico e cadmio della cariosside sbramata mostrano
una riduzione del contenuto di arsenico inorganico (dall’8
al 27%) con l’aggiunta della asciutta. Tuttavia, il contenuto
di Cadmio aumenta, tale aumento, seppur in alcuni casi
sia rilevante in termini percentuali (fino a +97%), rimane
limitato in termini assoluti e i contenuti misurati rimangono
sempre al di sotto dei limiti di legge.
In conclusione, il progetto BESTsomRICE conferma che
le pratiche di gestione della sommersione adottate
durante il ciclo colturale possono avere un importante
effetto sul controllo delle emissioni di metano e che il
protocollo alternativo proposto è un’efficace strategia per
mitigare l’impronta di carbonio delle coltura, senza
compromettere quantitativamente e qualitativamente la
produzione, aumentando la sostenibilità ambientale di un
sistema d’eccellenza per l’agricoltura italiana.
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HIGHLIGHTS
L’aggiunta di una asciutta nel
corso della fase della levata riduce
le emissioni di metano dalla risaia

La riduzione delle emissioni
di metano consente una
riduzione dell’impronta di
carbonio

Nella cariosside si riduce il
contenuto in arsenico e
aumenta quello in cadmio
(che resta comunque sotto i
limiti di legge)

