
Progetto RISO RESILIENTE 

Rete Semi Rurali 

Da 5 anni stiamo lavorando al progetto di ricerca denominato "riso resiliente". Qualcuno di 
Voi avrà avuto occasione di visitare le parcelle da Marco Cuneo a Cascina Gambarina 
(Abbiategrasso) e da Gabriele Corti in Cascina Caremma (Besate) . Il percorso durato 5 
anni mira a produrre delle sementi di riso coltivato in biologico adottando una strategia 
basata sulla diversità: tante varietà diverse coltivate nella stessa risaia a formare una 
miscela di materiale etrogeneo. Tale strategia si basa sull'idea sempre piu confermata 
che questi miscugli siano più adattabili ai diversi contesti e tecniche di coltivazione, per il 
controllo delle infestanti e dei patogeni , condizioni necessarie alla coltivazione  in 
biologico che non prevede l'uso di prodotti di sintesi. Inoltre le miscele sono in grado di 
adattarsi ai cambiamenti climatici garantendo una produzione costante nel tempo.  

Nel riso non abbiamo ancora prove, ma su altre specie è stato dimostrato come l'ulitizzo di 
varietà uniformi non favorisca una crescita equilibrata di quell'organo fondamentale per la 
nostra salute psicofisica che il bioma intestinale . 

Ora tutta questa premessa era necessaria per comunicarvi che alla fine dei 5 anni di 
lavoro di campo abbiamo ottenuto tre "popolazioni" in accordo con la legislazione italiana 
per la commercializzazione del riso : Tondi, Medi e Lunghi A.  Tutte e tre sono state 
coltivate per la riproduzione in questo sciagurato anno climatico. 

Siamo a conoscenza del vostro intento di sostenere i produttori del Parco e vi confortiamo 
dicendovi che abbiamo già stretto un accordo con Marco Cuneo per la coltivazione di circa 
un ettaro di popolazione di Lunghi A. Sarebbe molto bello per noi proporvi un ulteriore 
assaggio di questo materiale ma se dovessimo fare ciò non avremmo sufficiente materiale 
per la semina dell'anno prossimo. 

In alternativa vorremmo proporvi di sostenere il processo mediante la prova della 
popolazione di Medi coltivati in un'azienda biologica fuori dal parco ma con gli stessi 
principi di ricerca della diversità in campo e nella dieta. 

I campi in questione sono stati allestiti presso l'azienda Una Garlanda a Rovasenda che, 
avendo il Sesia di fianco, ha avuto meno problemi durante questa stagione calda e 
siccitosa. 

Vorremmo chiedervi di provare un pacco di miscela di riso sperimentale e di darci il 
vostro giudizio per capire se, anche dal punto di vista gustativo, stiamo 
percorrendo la strada giusta. L'offerta simbolica per questo riso è libera (minimo di 
2 euro)  che andrà a sostegno del progetto nei prossimi anni. 
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