
Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Il gruppo….

Il progetto ‘’Riso Amico+’’ intende costruire una filiera di
produzione di riso sostenibile, capace di rispettare l’ambiente
nel rispetto delle peculiarità aziendali e territoriali di ogni
produttore e capace di valorizzare i servizi ecosistemici prodotti
dall’agro-ecosistema risicolo, che vanno dalla produzione
primaria agricola fino alla valorizzazione paesaggistica delle
risaie.

Descrizione delle attività:
✓ Creazione di un disciplinare di produzione e di gestione
✓ Creazione e calcolo di una gamma di indicatori
✓ Introduzione nelle pratiche aziendali di tecniche innovative
✓ Attività dimostrative rivolte al GO, ad altre aziende agricole e ai

consumatori

Chi fa cosa? 
Le aziende agricole coinvolte nel progetto si impegnano a mettere in
pratica tecniche di agricoltura sostenibile, coadiuvate dal supporto
tecnico di appositi Enti e coordinate dall’Università degli Studi di Torino
(DISAFA) per la creazione di un disciplinare di produzione e di gestione
dell’azienda risicola con ridotto impatto ambientale, elevato valore
naturalistico ed elevata qualità merceologica, basato sulla creazione e
sul calcolo di una gamma di indicatori per la quantificazione oggettiva
delle performance aziendali ambientali, naturalistiche e merceologiche
delle aziende coinvolte.

Membri del gruppo: DISAFA (Università degli Studi di Torino),
Ente Nazionale Risi, Provincia di Vercelli, Ente di gestione delle
aree protette del Po vercellese alessandrino, DNV GL (Ente di
Certificazione Internazionale), Aziende Agricole
Coordinatore: Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari (DISAFA)
Imprese agricole: 10 aziende risicole a gestione convenzionale
e biologica del panorama agricolo piemontese
Ricerca: DISAFA

Contatti Leader di progetto: tel. 0116708781 E-mail  francesco.vidotto@unito.it
Contatti alla conferenza: tel. 3496122651 E-mail  francesco.vidotto@unito.it

Risorse finanziarie: 
740.000 €

Regione Piemonte
05/11/20  - 04/11/23

Riso Amico+, il riso sostenibile che rispetta l’ambiente e valorizza l’impegno dei risicoltori

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

✓ Elenco tecniche agronomiche, naturalistiche e merceologiche.
✓ Incontri formativi per il miglioramento degli indicatori e per lo

scambio di esperienze tra gli operatori.
✓ Attività dimostrative presso le diverse aziende.
✓ Realizzazione della piattaforma web digitale.
✓ Scelta degli indicatori e calcolo degli algoritmi.

https://risoamico.it/
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