Progetto POLORISO – Incontro di coordinamento
della attività scientifica del progetto
CRA - Unità di Ricerca per la risicoltura
Vercelli, 5 aprile 2013

Proposte di misure per il settore riso
Programmazione 2014 - 2020
INEA, Ilaria Borri, Alessandra Pesce,
Francesco Vanni, Raffaella Zucaro,
Antonella Pontrandolfi, Silvia Coderoni

Obiettivi previsti dalla scheda di ricerca per il 2012
Ricerca specifica svolta su mandato del MIPAAF
Contesto di totale incertezza legato alla programmazione
2014-2020
Nell’ottica di definire linee guida che consentano
l’eventuale inserimento di una misura agro-ambientale
nella futura programmazione:
 Analisi economica del settore
 Analisi delle Misure PSR attualmente in vigore
(Piemonte e Lombardia)
 Analisi ambientale (punti di forza e debolezza) e
leve su cui incidere

Risultati raggiunti (1/5)
2008

2009

2010

Var.
‘10-’08

DIMENSIONI DEL PROCESSO
Aziende (numero)
Superficie (ettari)
INDICI PER ETTARO (euro/ha)
Superficie media (ha)
Produzione Lorda Vendibile
Costi specifici
Di cui: fertilizzanti
Di cui: fitofarmaci
Di cui: sementi e piantine
Di cui: acqua
Di cui: energia
Di cui: assicurazione per la coltura
Di cui: Contoterzismo
Margine Lordo

169
12.351,76

171
12.887,63

176
14.135,99

14%

73,09
2.581
728,09
238,83
215,98
103,85
76,65
32,02
23,05
27,91
1.863

75,37
2.243
774,27
237,04
204,97
129,51
113,82
22,37
35,39
24,91
1.469

80,32
1.946
832,32
218,13
230,87
183,02
95,99
37,33
27,44
33,48
1.113

10%
-25%
14%
-9%
7%
76%
25%
17%
19%
20%
-40%

Fonte: nostre elaborazioni su Banca Dati RICA Nazionale (anni 2008 – 2009 – 2010)

Risultati raggiunti (2/5)
Confronto sulla struttura dei costi
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Fonte: nostre elaborazioni su Banca Dati RICA Nazionale

Risultati raggiunti (3/5)
PSR, situazione attuale – Misura 214 Agroambiente (biodiversità)
PIEMONTE
1. sospensione anticipata delle asciutte
2. realizzazione di fossi per il mantenimento dell’acqua
Indennizzo calcolato: 50 euro/ha ciascuna, le 2 azioni sono cumulabili
LOMBARDIA
1. realizzazione di fossi per il mantenimento dell’acqua
2. inerbimento dell’argine
3. mantenimento delle stoppie in campo
Indennizzo calcolato: 135 euro/ha, in caso di adesione con gli impegni 1
e 2; 165 euro/ha, in caso di adesione con gli impegni 1, 2 e 3.
I premi sono giustificato sulla base dei maggiori costi sostenuti e dei
minori ricavi conseguiti a fronte dell’assunzione degli impegni

Risultati raggiunti (4/5)
Secondo gli elementi che emergono dall’analisi delle
problematiche ambientali, le tipologie di intervento da
implementare si orientano alle tematiche di:
• biodiversità
• paesaggio
• inquinamento delle acque
• gestione delle risorse idriche
• azioni per il clima

Risultati raggiunti (5/5)
Tali tematiche si associano a interventi di:
• fornitura di sistemi ecosistemici per la difesa della
biodiversità e del paesaggio
• applicazione della difesa integrata delle colture e la
fitodepurazione delle aree umide attraverso le risaie
• miglioramento della gestione irrigua dell’acqua:
riduzione dei consumi e ottimizzazione dell’uso
• riduzione delle emissioni di gas serra (metano) attraverso
il miglioramento delle pratiche e l’introduzione di
essiccatori ad energia pulita
• assistenza tecnica, innovazione, formazione,
comunicazione e sensibilizzazione

Attività prevista per il 2013 (1/2)
Valutazione della fattibilità delle azioni attualmente allo
studio tramite:
• attività di consultazione e collaborazione con gli altri
partner di POLORISO
• collaborazione e condivisione con la parte produttiva
• collaborazione e condivisione con Organizzazioni,
Amministrazioni, Enti, etc di competenza
QUINDI

Attività prevista per il 2013 (1/2)
Definizione e valutazione economica del pacchetto di
misure da proporre in relazione a caratteristiche delle
principali zone risicole italiane:
• forte territorialità
• complessità delle componenti ambientali e loro
interrelazioni
• presenza di una filiera e un indotto importanti
• natura collettiva della gestione dell’acqua.

