MESSAGGI CHIAVE
LINEE GUIDA

1.

Con l’AWD non ci sono perdite di
produzione.

2. Il contenuto in granella di arsenico
ALTERNATE WETTING AND
DRYING (AWD) IN RISAIA:
APPLICAZIONE IN NORD ITALIA
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PANORAMICA SULL’AWD
Negli ultimi 20-30 anni, molti progetti di ricerca e sviluppo
si sono focalizzati sullo messa a punto di strategie
alternative di gestione dell'acqua in risaia che migliorino
l’utilizzo della risorsa idrica e le emissioni di metano
(Deroo et al., 2018). Per fronteggiare queste sfide di
sostenibilità della risicoltura, è necessario identificare
tecniche colturali che permettano la razionalizzazione
dell’utilizzo dell’acqua, l’incremento dell’efficienza di
utilizzazione della fertilizzazione azotata, la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra e il controllo delle
fisiopatie, preservando, al tempo stesso, i livelli qualiquantitativi delle produzioni raggiunte.
Una possibile soluzione è l’applicazione di tecniche che
prevedono l’alternanza di periodi di asciutta a periodi di
sommersione della risaia (Alternate Wetting and Drying,

è uguale o inferiore alla tecnica
tradizionale; il cadmio aumenta.

3. Il consumo idrico si riduce di circa
il 20%.

4. La

vigoria delle piante è simile a
quella in tradizionale.

5. Si verifica una minore lisciviazione
di nutrienti e fitofarmaci nei corpi
idrici superficiali. Una riduzione
delle emissioni di CH4 del 40-50%,
con un possibile aumento in N2O
è dimostrato in letteratura (non in
MEDWATERICE).

DESCRIZIONE DELLA TECNICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALL’IMPLEMENTAZIONE IN NORD ITALIA
L’irrigazione AWD è una pratica in cui, durante il ciclo colturale del riso, si alternano periodi di
sommersione a periodi di asciutta. Le tecniche AWD prevedono infatti irrigazioni intermittenti delle risaie
con una continua alternanza di condizioni aerobiche ed anaerobiche del suolo. In particolare, si fissano
soglie relative al livello che la lama d’acqua può raggiungere al di sotto del piano campagna, o che lo stato
idrico del suolo (spesso monitorato in termini di tensione matriciale ad una certa profondità) può
raggiungere rispetto al valore in condizioni di saturazione. Quando vengono toccate queste soglie, si
interviene con una sommersione per riportare il livello dell’acqua ad un’altezza prefissata sopra il piano
campagna (in media 10 cm). Si lascia poi nuovamente infiltrare l’acqua fino al raggiungimento della soglia
che induce alla risommersione.

In Italia si propone di utilizzare la tecnica AWD in associazione alla semina in acqua (Figura 1, 2),
iniziando ad effettuare i cicli di sommersione/asciutta a partire dalla fase fenologica di inizio
accestimento. Per la gestione dell’acqua, è importante stabilire il valore di tensione matriciale o il dislivello
della lama d’acqua al di sotto del piano campagna ai quali intervenire con la sommersione.
MEDWATERICE si è occupato di sperimentare una condizione di AWD-safe, che prevede la
sommersione quando il suolo si trova ancora in buone condizioni di umidità, ossia con un livello della
lama d’acqua al di sotto del piano campagna di
-10 cm ed una tensione matriciale del suolo misurato a -5 cm di profondità pari a -30 hPa.

Figura 1 – Sommersione di una camera
AWD prima della semina

Figura 2 – Canale adacquatore mentre
avviene la sommersione

BENEFICI DELL’AWD
Nel mondo
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Dagli studi considerati emerge come la comparazione tra le tecniche tradizionali e l’AWD
abbia restituito produzioni statisticamente uguali. È stata, tuttavia, osservata una contrazione
delle rese produttive incrementando la severità dell’AWD, e quindi allungando il periodo di
asciutta tra le sommersioni.
Da letteratura, la riduzione dell'utilizzo irriguo risulta attorno al 20-40% rispetto alla
sommersione continua, di conseguenza, la Water Productivity (kg di granella prodotta rispetto
ai m3 di acqua utilizzata) risulta più elevata per le tecniche AWD.
Se l’aumento dell’efficienza di utilizzo della risorsa irrigua a livello di campo è sicuramente
indubbio, esistono pochi studi relativi alla riduzione dell'utilizzo irriguo conseguibile adottando
tecniche AWD in maniera massiva su ampie porzioni di territorio.
Il maggior rischio di perdite di N per lisciviazione di nitrati, produzione di N2O e
volatilizzazione di ammoniaca con l’adozione dell’AWD, a causa della assenza di sommersione
continua, porta alla necessità di una distribuzione dei concimi azotati modulata con i cicli di
sommersione. La maggiore disponibilità di ossigeno con l’adozione di tecniche AWD può
favorire la mineralizzazione dei residui colturali interrati, contribuendo così ad aumentare la
disponibilità di N per la pianta.
L’adozione di tecniche AWD è in genere in grado di mitigare l’emissione di CH4, ma l’efficacia
di tale azione varia in base al momento in cui vengono effettuate le sommersioni e alla severità
delle asciutte. A questo si aggiunge che, in taluni casi, l’AWD, rispetto alle tecniche di
sommersione continua, induce un aumento dell’emissione di N2O legata a periodi di maggiore
ossidazione del suolo.

BENEFICI DELL’AWD
In nord Italia
Nel progetto MEDWATERICE, è stata confrontata la
gestione AWD-safe (sommersione al raggiungimento di
un potenziale di pressione del suolo a -5 cm di
profondità di -30 hPa e di un dislivello della lama
d’acqua sotto il piano campagna di -10 cm) con le
tecniche tradizionali che prevedono la semina in acqua e
sommersione continua (WFL) e la semina interrata e
sommersione in 3°-4° foglia (DFL) (Figura 3). Di
seguito i principali risultati:
•

•

•
•
•

•

•

AWD safe ha mostrato la stessa produttività di
WFL (Figura 4). La gestione DFL presenta una
differenza rispetto a AWD e WFL in quanto nel
2020 le forti piogge di maggio hanno rallentato
la crescita delle radici a causa del costipamento
del suolo, riducendo il numero di culmi e quindi
la produzione.
In AWD si è registrato un più elevato numero di
spighette per pannocchia rispetto a WFL,
probabilmente legato alla minor presenza di
sostanze ridotte e fitotossiche nel suolo.
L’incidenza di brusone non risulta influenzata
dalla gestione irrigua.
Si è conseguito un risparmio idrico del 20%
rispetto al WFL e del 7% rispetto al DFL.
Non è stata osservata una riduzione del
contenuto di arsenico inorganico nella granella,
mentre è stato registrato un lieve incremento di
cadmio totale nella gestione AWD.
Nei due anni di sperimentazione l’AWD ha
portato ad una minor rischio di contaminazione
da fitofarmaci (MCPA e clomazone) delle acque
superficiali rispetto ai metodi irrigui tradizionali
(WFL e DFL). Viceversa, per le acque profonde,
non emergono differenze sostanziali tra i
metodi. In ogni caso, le concentrazioni di
fitofarmaci riscontrate sono state generalmente
molto basse.
Anche le concentrazioni di nutrienti presenti
nelle acque superficiali e profonde si sono
rivelate generalmente molto contenute.

Figura 3 – Campi MEDWATERICE
in AWD-safe

Figura 4 – Produzione di risone
ottenute nelle tre gestioni irrigue nel
biennio 2019-2020

COME APPLICARE L’AWD IN NORD ITALIA
GESTIONE DELL’ACQUA
La sommersione delle camere deve avvenire più a ridosso
possibile della semina, al fine di limitare al massimo la
proliferazione delle alghe. La semina è praticata a spaglio
attraverso l’impiego del comune spandiconcime centrifugo, con
riso precedentemente macerato in acqua per alcuni giorni,
mantenendo un livello dell’acqua di sommersione di circa 3-5
cm. Una volta raggiunto un allungamento della 1° foglia di 1,52 cm, nella maggior parte delle situazioni colturali italiane,
risulta necessario procedere con l’asciutta di radicamento. A
circa 30 giorni dalla semina, dopo aver effettuato la maggior
parte dei trattamenti erbicidi ed il primo intervento di
concimazione N in copertura, si procede ad instaurare il regime
AWD. Nel caso dell’AWD-safe si interviene con sommersioni
che riportano il livello idrico nella risaia a circa 10 cm ogni
qualvolta viene raggiunto lo stato idrico del suolo prefissato.
Tale livello è facilmente osservabile attraverso i field water tube
(Figura 5) o i tensiometri (Figura 6).
L’asciutta finale è praticata al raggiungimento della maturazione
cerosa su circa i 2/3 delle spighette della pannocchia.

Figura 5 – Field water tube

Figura 6 – Tensiometro

GESTIONE DEI NUTRIENTI
Il piano di concimazione si attua allo stesso modo della
tradizionale semina in acqua, avendo cura di far seguire una
tempestiva sommersione dopo le distribuzioni di azoto in
copertura, effettuate al termine di un ciclo di asciutta.
AZOTO
Si attua un frazionamento in 3 interventi: pre-semina,
accestimento e differenziazione della pannocchia con un
rapporto pari al 40%-30%-30% per varietà taglia bassa e 30%30%-40% per quelle taglia alta.
FOSFORO
La dose va considerata in relazione alle dotazioni del suolo. In
condizioni di bassa disponibilità si apportano 20-30 kg/ha di
P2O5, in pre-semina o ad inizio accestimento. È meglio
prediligere il fosfato biammonico.
POTASSIO
In condizioni di media disponibilità del suolo si deve optare
per un frazionamento pari al 0-60%-40% (pre-semina,
accestimento, differenziazione pannocchia). Si consiglia di non
apportare più di 80 kg/ha di K2O.

Figura 7 – Fertilizzazione alla
differenziazione della pannocchia

GESTIONE DEI FITOFARMACI
La distribuzione dei prodotti fitosanitari segue il piano adottato per la tradizionale semina in acqua.
ERBICIDI: Si interviene con un trattamento di pre-semina e, successivamente, con 2/3 applicazioni di
post-emergenza, la prima in asciutta di radicamento con graminicidi specifici, le seguenti sfruttando le
asciutte di concimazione. I trattamenti devono essere realizzati su terreno sgrondato, avendo cura di
risommergere il campo entro 48 ore dall’applicazione dell’erbicida.
FUNGICIDI: Per il controllo del brusone, si interviene con 1/2 trattamenti, da realizzarsi tra la
botticella e l’inizio della spigatura, in base alla pressione della malattia e della suscettibilità varietale.
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