
Con il contributo di

L’obiettivo di lungo periodo del programma è di contribuire alla transizione del sistema 
risicolo italiano verso un modello di coltivazione agroecologico e basato sulla diversifica-
zione. L’obiettivo del progetto Riso Resiliente nel breve periodo è stato quello di facilitare 
l’accesso a varietà meno uniformi di quelle attualmente in commercio, favorendo il loro 
adattamento ai contesti locali, incluse le tecniche di coltivazione. 
Il nuovo Regolamento del Biologico UE entrerà in vigore nel gennaio 2022 e da quel mo-
mento il settore sementiero del biologico si aprirà a un sistema semplificato di iscrizione 
e certificazione varietale basato sulla diversità.
Attraverso un modello di ricerca partecipato (con il coinvolgimento degli attori interes-
sati, inclusi i consumatori) e decentralizzato (nelle aziende agricole) il programma inten-
de identificare le varietà di riso più adatte alla coltivazione biologica e biodinamica e alle 
diverse tecniche agronomiche, iniziando anche una sperimentazione su miscele varietali 
e popolazioni evolutive. Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo ed inserito nel 
quadro delle sperimentazioni RGV/FAO
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Con il Patrocinio

L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: 0,25 CFP.

https://us02web.zoom.us/j/85181013290?pwd=OXMrTkw4c1NTeWJJTnl2aiszTzVkQT09
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A 14.30 Introduzione
 CLAUDIA SORLINI  
 Presidente della Casa dell’Agricoltura

15.00  Risultati e prospettive della ricerca. Riso resiliente
 SALVATORE CECCARELLI 
 Consulente scientifico del progetto RSR

15.30 Nuovo Regolamento Bio e innovazione  
 della ricerca nel regime biologico
 RICCARDO BOCCI 
 RSR

16.00   Dialogo tra i partecipanti Agricoltori, Soggetti della ricerca,  
Attori della Filiera Riso

 Conclusioni 

Contatti
Per conferme e informazioni:

info@casagricoltura.org
comunicazione@casagricoltura.org
Carlo Basilio Bonizzi (3357797151)

casagricoltura.org
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