
La Cina è il maggior produttore di riso in termini di raccolto
e il secondo per superficie seminata; il 93% delle risaie
cinesi sono costantemente irrigate. Nel 2008, i risicoltori
cinesi hanno prodotto 193milioni di tonnellate di riso
da oltre 28milioni di ettari di risaie (IRRI 2009).
L'alta percentuale di risaie costantemente irrigate rende
questi appezzamenti luoghi adatti per l'allevamento di anatre
e pesci, del quale i risicoltori cinesi hanno una lunga tradizione
in sistemi chiamati “riso-anatre” e “riso-pesci-anatre”.

Studi recenti hanno mostrato i benefici che si possono ottenere dall'utilizzo

di metodi improntati sulla biodiversità nella coltivazione del riso in Cina.

Questi studi riguardano rese maggiori, controllo di infestanti e parassiti,

resistenza alle malattie e riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

Gli studi dimostrano l’esistenza di una serie di vantaggi generati da questi

sistemi rispetto alle monocolture e rappresentano un esempio di come il sapere

tradizionale, in abbinamento alla scienza moderna, risolve i problemi senza

l'utilizzo dell'ingegneria genetica.

I sistemi “riso-anatre” e “riso-pesci-anatre”: controllo
di infestanti, parassiti e malattie
In questi sistemi, pesci e/o anatre vengono liberati nelle risaie allagate

e crescono insieme alle piante di riso. Le anatre si nutrono di molte infestanti

a foglia larga e, tramite il loro nuotare e camminare, riducono la germinazione

dei semi delle piante infestanti (Zhang, 2009). In un periodo di quattro anni

è stato osservato che le anatre controllano il 99% delle infestanti del riso

(Ju 2008).

Le anatre inoltre si nutrono di insetti, incluso il planthopper (Nilaparvata lugens).

Tenendo sotto controllo parassiti e infestanti, questi uccelli acquatrici riducono

l'incidenza delle malattie del riso incluso “sheath blight” e RSV (Rice Stripe Virus)

(Ju 2008, Ahmed 2004).

Gli scienziati continuano a studiare e a classificare gli altri benefici, di carattere

agronomico ed ecologico, ricavati dai sistemi “riso-anatre” e “riso-pesci-anatre”,

e tali studi stanno mostrando che questi “sistemi misti” di coltivazione

presentano diversi vantaggi rispetto alla monocoltura del riso.

Riduzione di fertilizzanti chimici
Uno dei problemi nelle risaie è trattenere l'azoto nel suolo. L'azoto, presente

nel terreno al momento della sommersione, scompare rapidamente a causa

di perdite dovute soprattutto alla denitrificazione. Ciò può causare un massiccio

ricorso all'uso di fertilizzanti per mantenere alte le rese, operazione che

comporta un aumento di costi per gli agricoltori e può causare inoltre un

aumento dell'inquinamento da parte dell'azoto. È stato verificato che la

presenza di pesci e anatre nelle risaie riduce la dispersione dell'azoto del 5-7%

rispetto al riso coltivato senza (Li 2008). Di tale aumento di efficienza dell'azoto

possono beneficiare gli agricoltori e l'ambiente, per una riduzione dei costi

e una migliore qualità delle acque.

Sviluppare una risicoltura più climate-friendly
Rispetto alla monocoltura del riso, i sistemi caratterizzati dalla presenza

di anatre e pesci incrementano l'assorbimento di anidride carbonica e riducono

l'emissione di metano (CH4), gas a effetto serra (Yuan 2008).

Risicoltura modello Yunnan: più varietà significa
minori malattie e rese maggiori
Un'altra tecnica divenuta popolare di recente, la “risicoltura modello Yunnan”,

ha ridotto le perdite dovute alle malattie attraverso la coltivazione di diverse

varietà di riso nella stessa risaia. La tecnica è efficace nel ridurre le perdite causate

dal brusone, una fitopatologia causata da un fungo che danneggia le pannocchie

(e le foglie), facendole seccare prima della formazione dei chicchi di riso.

Per difendersi dal brusone, gli agricoltori della provincia dello Yunnan hanno

collaborato con gli scienziati con l’obiettivo di sviluppare un sistema per la

coltivazione in contemporanea di diverse varietà. Attraverso l'aumento della

diversità delle cultivar, sono state ridotte le perdite causate dal brusone e

aumentate le rese fino all'89%, percentuale di gran lunga maggiore rispetto

a quella raggiunta dalle coltivazioni di un'unica varietà. I risicoltori, quindi,

hanno ridotto le perdite causate dalle malattie, conservato la diversità genetica

delle varietà locali di riso e ridotto l'uso di fungicidi (Zhu 2000, 2003).

Questo modello di coltivazione dello Yunnan è diventato così popolare fra gli

agricoltori che dal 2004 è stato adottato in oltre 2.000.000 di ettari di terra

in Cina (Xinhua, 2006).
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I benefici della
biodiversità nella
coltivazione del riso

Tabella (Rielaborazione da Yuan 2008, i dati sono stati
calcolati in milligrammi per metro2-ora (mg/m2 h)).

Sistema Carbon benefit Ridotta emissionedimetano
assorbimentodiCO2 emissioni di CH4

Riso 402,70 12,56
Riso-anatre 527,40 9,95
Riso-pesci-anatre 557,39 8,52
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Immagine Donne Hani
portano anatre nella loro
risaia, nel villaggio di Lao
Bo, provincia dello Yunnan.
Metodi agricoli che puntano
alla biodiversità, come
i sistemi "riso-anatre",
comprendono una serie
di benefici assenti nelle
monoculture Ogm.
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