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DIPARTIMENTI

Linee Ricerca UNIMI – UO6

PARTNER

WP2: AGRONOMIA, GESTIONE DELLE COLTURE EAMBIENTE
DiSAA WP2 – 2.19 Sviluppo tecniche alternative per la valutazione dello
G.A Sacchi, F. Nocito, G.
Provolo

stato di nutrizione azotata per un efficace uso del fertilizzante in
coltura

DiSAA WP2 – 2.20 Valutazione di metodi irrigui e pratiche agronomiche dal
C. Gandolfi, G. Bischetti,
A. Facchi

ENR

ENR

punto di vista dei consumi idrici.
ENR

WP4: QUALITÀ TECNOLOGICA ED INDUSTRIALE,
TRACCIABILITÀ E VALORIZZAZIONE NUTRIZIONALE

ENR
UNITO
DiSAA WP4 – 4.12 Caratterizzazione ionomica del germoplasma italiano
(indagine per qualità, accumulo/esclusione di elementi
G.A Sacchi, F. Nocito
essenziali/tossici)

DEFENS WP4 – 4.13 Effetto delle tecniche colturali sulla resa e sulla qualità
M.A. Pagani, M. Lucisano

CRA-Ris,
PTP,
ENR
ENR

del riso lavorato, prima e dopo cottura, effetto sulla parboilizzazione
CRA-RIS
ENR

WP5: STUDI ECONOMICI DI SETTORI

ENR
CRA
della
DEMM WP5 - 5.1 Analisi economiche sulla competitività e sugli impatti
R. Pretolani, A. Banterle riforma della PAC

INEA

Obiettivi previsti dalla scheda di ricerca per il 2012
1. Caratterizzare il germoplasma italiano di riso per contenuto di elementi in traccia di
valore nutrizionale e per esclusione di elementi tossici e/o indesiderati, allo scopo di
valorizzare la variabilità esistente e di definire marker di selezione per varietà
migliorate in termini nutrizionali e salutistici;
2. Sviluppare tecniche alternative di monitoraggio dello stato di nutrizione azotata delle
piante di riso per razionalizzare le fertilizzazioni al fine di ridurne l’impatto sull’agroecosistema
3. Valutare l’effetto delle tecniche colturali sulla resa e sulla qualità del riso prima e
dopo la cottura
4. Mettere a punto metodi rapidi per la previsione della qualità e del comportamento in
cottura del riso lavorato
5. Ottimizzare aspetti tecnologici del processo di parboilizzazione
6. Valutare diverse combinazioni tra metodi irrigui e pratiche agronomiche dal punto di
vista dei consumi idrici.
7. Analizzare l’organizzazione della filiera del riso italiano, per individuare soluzioni per
migliorare il coordinamento verticale e l’efficienza dei rapporti di filiera mediante
predisposizione di nuove modalità contrattuali.

Risultati raggiunti
LdR1 (WP2) Agronomia, gestione della coltura e ambiente
Attività 1. Sviluppo di tecniche alternative per la valutazione dello stato di nutrizione
azotata (primo anno) (Sacchi – Provolo)

Sono i corso le analisi sulla cariossidi in via di sviluppo

4 GENOTIPI – 3 condizioni irrigue – due dosi di N

Risultati raggiunti
LdR1 (WP2) Agronomia, gestione della coltura e ambiente
Attività 2. Valutazione di metodi irrigui e pratiche agronomiche dal punto di vista dei
consumi idrici (Gandolfi – Bischetti- Facchi)

3 parcelle in diverse condizioni irrigue – MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI FLUSSI IDRICI

Risultati raggiunti
LdR1 (WP2) Agronomia, gestione della coltura e ambiente
Attività 2. Valutazione di metodi irrigui e pratiche agronomiche dal punto di
vista dei consumi idrici (Gandolfi – Bischetti- Facchi)
Campagne di misura periodiche per il
rilievo di parametri biometrici del riso

Post-elaborazione dei dati eddy-covariance
al fine di verificare i modelli di stima di ET

Computo del bilancio idrologico per le 3 parcelle. Il termine residuo costituisce una
stima dei flussi al limite inferiore della zona radicata (percolazione + risalita capillare).

Stima dei flussi (percolazione più risalita capillare) al limite inferiore della zona radicata

3 parcelle in diverse condizioni irrigue – COMPUTO DEL BILANCIO IDROLOGICO

Risultati raggiunti
LdR3 (WP4): Qualità tecnologica ed industriale, tracciabilità e
valorizzazione nutrizionale
ATTIVITA’ 1 - Caratterizzazione ionomica del germoplasma italiano di riso (Sacchi – Nocito)
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Risultati raggiunti
LdR3 (WP4): Qualità tecnologica ed industriale, tracciabilità e
valorizzazione nutrizionale
ATTIVITA’ 2 – Effetto delle tecniche colturali su resa e qualità del riso (Pagani - Lucisano)
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Risultati raggiunti
LdR3 (WP4): Qualità tecnologica ed industriale, tracciabilità e
valorizzazione nutrizionale
ATTIVITA’ 2 – Effetto delle tecniche colturali su resa e qualità del riso (Pagani - Lucisano)

Consistenza
(dopo cottura)

significativamente correlata a:
indici viscoamilografici quali temperatura
di inizio gelatinizzazione (r=0.96; p<0.01)
e setback (r=0.92; p<0.01) e al contenuto
di amilosio (r = 0.98; p<0.01)

Tempo di gelatinizzazione
Non sono state riscontrate differenze
statisticamente significative

Risultati raggiunti
LdR3 (WP4): Qualità tecnologica ed industriale, tracciabilità e
valorizzazione nutrizionale
ATTIVITA’ 2 – Effetto delle tecniche colturali su resa e qualità del riso (Pagani - Lucisano)
Risultati: Spettroscopia FT-NIR
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ANALISI DEI DATI PURAMENTE ESPLORATIVA

Differenziazione delle 4 varietà + differenziazione
delle 3 tecniche colturali (Loto e Baldo in
particolare)

Risultati raggiunti
LdR4 (WP5): Studi economici di settore
ATTIVITA 5: Analisi economiche sulla competitività e sugli impatti della riforma PAC
(Pretolani – Banterle)

Analisi della struttura produttiva delle aziende risicole e della loro
specializzazione colturale:
Costruzione di database integrato con informazioni Istat, ENR, SIARL,
CCIAA MI e VC, RICA-INEA
Individuazione delle caratteristiche strutturali e tipologiche delle aziende
risicole (dimensioni fisiche ed economiche, specializzazione);
Determinazione del valore della produzione per gruppi varietali ed aree
omogenee e verifica delle differenze con i dati ufficiali ISTAT (sottostimati
tra il 30 ed il 50% nell’ultimo triennio);
Individuazione della struttura dei costi di produzione, dei ricavi e dei
redditi a partire dalle contabilità RICA-INEA del triennio 2008-2010, con
valutazione dell’incidenza dei pagamenti UE sul reddito netto.

Risultati raggiunti
LdR4 (WP5): Studi economici di settore
ATTIVITA 5: Analisi economiche sulla competitività e sugli impatti della riforma PAC
(Pretolani – Banterle)

Analisi degli impatti delle proposte di riforma dei pagamenti Pac per il
periodo 2014-2020
Valutazione delle diverse proposte in corso di discussione (Commissione,
Parlamento, Consiglio UE);
Stima globale degli effetti su Lombardia
Stima dettagliata per quanto riguarda:
-a) livello del pagamento di base
-b) requisiti di accesso al pagamento per il greening;
-c) effetti dell’obbligo della diversificazione colturale
-d) effetti dell’obbligo delle aree ecologiche

Attività di divulgazione e/o didattica 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 AdR per 12 mesi con contratto sul progetto (Prof. Pretolani)
1 AdR per 12 mesi con contratto sul progetto (Prof. Gandolfi)
1 AdR per 12 mesi con contratto sul progetto (Prof. Pagani)
1 Laureando Magistrale- Sc. Agroambientali (Prof. G.A Sacchi)
2 Laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari (Prof. Pagani)
1 Tirocinante Triennale- Biotecnologie (prof. G.A. Sacchi)
1 AdR per 3 mesi (Prof. G. Provolo)
1 AdR per 3 mesi (Prof. G.A. Sacchi)
3 PhD Biologia Vegetale e Produttività della Pianta Coltivata (Prof.
G.A. Sacchi e Prof. F. Nocito)

Impatto dell’attività di ricerca effettuata
L’analisi degli impatti delle proposte di riforma dei pagamenti Pac per il
periodo 2014-2020 sviluppata di concerto con Regione Lombardia ha
portato alla predisposizione di emendamenti presentati ed accolti a
Parlamenti Europeo, che ridurranno significativamente gli effetti del
greening sul settore risicolo

Attività prevista per il 2013
(Sacchi Provolo Nocito)

LdR1 (WP2): Agronomia, gestione della coltura e ambiente
ATTIVITA’ 1. Sviluppo di tecniche alternative per la valutazione dello stato di nutrizione azotata
•Ultimazione analisi biochimiche (N tot, N-NO3, NR, NiR, GS-GOGAT) e molecolari (set di 8 geni indicatori stato azotato)
•Ripetizione seconda anno campionamenti ed analisi DUALEX
•Validazioni dati DUALEX – stato nutrizionale riferito all’azoto
•Valutazioni di NUE in funzione di varietà, dose di N, condizione irrigua
INDICATORE DEI RISULTATI: Protocollo validato per la valutazione non distruttiva dello stato di nutrizione azotata delle
piante di riso
LdR3 (WP4): Qualità tecnologica ed industriale, tracciabilità e valorizzazione nutrizionale
ATTIVITA’ 1 - Caratterizzazione ionomica del germoplasma italiano di riso
•Validazione in campo sino alla maturazione di varietà selezionate in ambiente controllato [CRA-Ris; ENR]
•Mappe di associazione tra capacità di accumulo nel germoglio di elementi in traccia e polimorfismi genici (SNP) [PTP]
•Verifica di correlazioni esistenti tra accumulo di elementi in traccia nel germoglio e in granella
•Verifica effetti delle condizioni irrigue su contenuto elementi in traccia nella granella dopo parabolizzazione [ENR-DEFENS]
INDICATORI DEI RISULTATI: - Individuazione di genotipi sicuri e a alto valore nutrizionale relativamente al contenuto in
elementi in traccia. Markers molecolari e/o biochimici per la selezione di genotipi sicuri e a alto valore nutrizionale e
relativamente al contenuto in elementi in traccia

Attività prevista per il 2013
(Gandolfi – Bischetti – Facchi)

LdR1 (WP2) Agronomia, gestione della coltura e ambiente
ATTIVITÀ 2. Valutazione di metodi irrigui e pratiche agronomiche dal punto di vista dei consumi
idrici
- secondo anno di monitoraggio idrologico nelle tre parcelle
- selezione e applicazione di un modello matematico di simulazione della dinamica dell’acqua nel
sistema suolo-coltura-atmosfera alle tre parcelle sperimentali per le annate agrarie 2012-2013
- quantificazione degli effetti dell’adozione di sistemi alternativi di somministrazione irrigua sui
diversi termini del bilancio idrologico a scala di parcella
INDICATORE DEI RISULTATI: Prototipo di rete sperimentale di misura e trasmissione dati per i
flussi idrici in appezzamenti a riso. Base di dati sperimentali sui flussi idrici in risaia per le
annate agrarie 2012-1013. Indici di confronto per sistemi alternativi di somministrazione degli
apporti irrigui.

Attività prevista per il 2013
(Pagani – Lucisano)

LdR3 (WP4): Qualità tecnologica ed industriale, tracciabilità e valorizzazione
nutrizionale
ATTIVITA’ 2- Effetto delle tecniche colturali su resa e qualità del riso lavorato,
prima e dopo cottura
• Riconferma alcuni risultati del 1 anno
• Ottimizzazione del processo di parboilizzazione. Si intende mettere a punto le
condizioni di produzione del riso parboiled in grado di mantenere una elevata qualità
del granello e, contemporaneamente, migliorando alcuni indici di interesse
nutrizionale, quali l’arricchimento in minerali di interesse nutrizionale.
INDICATORE DEI RISULTATI: Curve di calibrazione NIR implementate per la classificazione
dei prodotti lavorati. Nuove condizioni operative del processo di parboilizzazione per
massimizzare il contenuto di elementi minerali di interesse nutrizionale.

Attività prevista per il 2013
(Pretolani – Banterle)

• Prosecuzione delle analisi sulle caratteristiche produttive e strutturali
delle aziende risicole, con estensione dei dati definitivi all’annata 2012;
• Determinazione dei costi di produzione e dei redditi in diverse tipologie
aziendali - periodo 2008-2011;
• Simulazione dei pagamenti e dei redditi futuri delle imprese sulla base
delle decisioni finali della riforma Pac (attese a giugno 2013??)
• Inizio dell’indagine sui canali di commercializzazione e sulla struttura
dell’industria risiera
• Analisi delle caratteristiche contrattuali

