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Rice cultivation in Europe
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Le risaie surrogano le funzioni ecosistemiche

delle aree palustri naturali?
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Le specie di Ardeidi che nidificano nelle colonie europee, dette “garzaie”, sono 7:

… a cui si aggiungono tre altre specie di Ciconiformi

Airone cenerino

GarzettaAirone rosso

Airone guardabuoi

Nitticora

Sgarza ciuffetto Airone bianco maggiore

Spatola

Mignattaio

La maggior concentrazione di colonie di Ardeidi si trovava nell’area
delle risaie della Lombardia e del Piemonte (dati del 1981)

Garzaie nel 1981
in Italia

(Fasola et al. 1981)



Per questi motivi

dal 2003 al 2013,  alla risicoltura era stato garantito dalla UE un aiuto specifico 
(contributo “accoppiato” aggiuntivo al contributo disaccoppiato) giustificato come 
“salvaguardia di una coltivazione che esercita sull’ambiente e sul territorio un 
insostituibile ruolo di preservazione delle risorse naturali”

A quanto ammontava il contributo?

contributo disaccoppiato  € 616/ha/anno
+
contributo accoppiato € 453/ha/anno*
_______________________________________

TOTALE € 1069/ha/anno
*che diventano circa € 300/ha/anno dal 2014
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Dinamica di due specie di aironi legate strettamente alle risaie sommerse

Dinamica di due specie NON legate strettamente alle risaie sommerse



La disponibilità di anfibi nelle risaie è diminuita
Abbondanze medie (individui /100 m2)

I valori con le stesse lettere non differiscono in modo statisticamente significativo (GLMM test)
_________________________________________________________________

anno 1980 1985 1995 2000 2013
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rane verdi adulte 2 ab 5 bc 6 c 5 bc 1a

Girini 204 ac 275 ac 276 c 169 a 26 b

n 160 51 170 70 281
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Colonie di Ardeidi nell’Italia nord-occidentale - 2012

1981
In Italia 30 garzaie

2012
In Italia 150 garzaie

1977
Legge quadro sulla caccia
Tutti gli aironi sono protetti

1984
Quasi tute le garzaie sono 
protette



Risaia di controllo Risaia sperimentale

Esperimenti sul ruolo della riserva d’acqua su organismi 
acquatici e anfibi e zanzare

Disegno sperimentale accoppiato

Solco



Variazione del numero di anfibi (girini di raganella e di rana) 

in risaie di controllo, in risaie sperimentali e nei canali
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Variazione del numero di larve di zanzara in risaie di 
controllo, in risaie sperimentali e nei canali



Risultati

Le risaie sperimentali con il solco ospitavano una 
densità sensibilmente maggiore di Anfibi e di 
invertebrati rispetto alle risaie di controllo

Le risaie sperimentali con il solco avevano popolazioni 
di larve di zanzara del 44% inferiori a quelle delle risaie 
senza il canale

Sommersione 
invernale delle 
stoppie

Creazione di una 
riserva d’acqua 
durante le asciutte

Mantenimento di 
argini inerbiti



Il solco efficace ha dimensioni 
maggiori rispetto a quelle 
minime previste dal PSR 
Misura 214 e successivo

Però…

DIMENSIONI SOLCO – AVIFAUNA

Assente
60x40 cm
100x80 cm

n = 1286



DIMENSIONI SOLCO – ORGANISMI ACQUATICI

Assente
60x40 cm
100x80 cm

n = 89

Stoppie Arato Livellato Piantine

POST-SOMMERSIONE INVERNALE – AVIFAUNA

n = 811



POST-SOMMERSIONE INVERNALE

BIOMASSA INVERTEBRATI LETTIERA

n = 20
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Test U di Mann Whitney
• 2009: Z = -2.593, p = 0.009
• 2010: Z = -2.839, p = 0.004

Test U di Mann Whitney
• 2009: Z = -3.219, p = 0.001
• 2010: Z = -3.698, p < 0.001

Avifauna

Sommersione delle stoppie



Argini delle risaie

Cardarelli, Bogliani 2014. Agriculture, Ecosystems and Environment

Chalatus melanocephalus

Pseudophoonus rufipes

Predatori Non predatori

Non gestiti
Media intensità
Molto rimaneggiati

Proporzione di Carabidi di diverso 
comportamento predatorio in arginelli 

a diverso regime di gestione
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GESTIONE ARGINI – LEPIDOTTERI DIURNI

n = 174

GESTIONE ARGINI – ORTOTTERI

n = 190



Struttura dell’azienda agricola di Oschiena 
nel XIX secolo

The structure of the farm of Oschiena (Vercelli) in the XIX 
Century

(per gentile concessione della dott.ssa Alice Cerutti)

La stessa area nel 2010
The same area today

(da Google Earth)



Concludendo:

• Quali idee per il recupero e il 
mantenimento della biodiversità nelle 
risaie?

• Come raggiungere questo obiettivo?



Lombardia
Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali

Sottomisura 10.1. Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

Operazione 10.1.01 – Produzioni agricole integrate
Per vigneti, coltivazioni arboree, colture orticole e riso

Il contributo viene corrisposto annualmente per un impegno di 5 anni

Coltura Impegni principali

Impegno accessorio 
Sommersione della 
risaia nel periodo 

invernale

Impegno accessorio 
Realizzazione di una 
cover crop autunno 

vernina

Orticole € 485,00/ha
Altre colture 
arboree € 600,00/ha

Riso € 185,00/ha € 190,00/ha € 180,00/ha



Piemonte
Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali

Sottomisura 10.1. Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

Operazione 10.1.01 – Produzioni agricole integrate
Per vigneti, coltivazioni arboree, colture orticole, riso, altri seminativi

Il contributo viene corrisposto annualmente per un impegno di 5 anni

Coltura Mantenimento Introduzione

Altri seminativi € 115,00/ha € 140,00/ha

Riso € 170,00/ha € 210,00/ha

Impegno accessorio 
Sommersione della 
risaia nel periodo 

invernale

Impegno accessorio 
Realizzazione di una 
cover crop autunno 

vernina

€ 190,00/ha € 180,00/ha

Operazione 10.1.03 – Conservazione della biodiversità nelle risaie

Il contributo alla conservazione e all’incremento della biodiversità offerto dalle 
risaie può essere migliorato se si adottano misure per la gestione dell’acqua in 
grado di mitigare l’effetto negativo delle periodiche asciutte sugli organismi 
acquatici che si sviluppano all’interno delle camere allagate.

Il contributo viene corrisposto annualmente come da tabella seguente
per un periodo di 6 anni

Coltura Impegni
principali

Impegno 
accessorio
Gestione delle 
stoppie sino a fine 
febbraio

Impegno 
accessorio 
Sommersione 
della risaia nel 
periodo invernale

Impegno 
accessorio 
Realizzazione di 
una cover crop 
autunno vernina

Riso € 125,00/ha € 40,00/ha € 190,00/ha € 180,00/ha
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Ma la fantasia umana è immensa e talvolta diabolica: 
le risaie pacciamate come soluzione ai problemi del Global Change e alla crisi idrica
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