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Come possiamo raggruppare le 
varietà di riso? E perchè? / 1

Anche per il riso, come spesso accade, 
classificare rende più facile il processo di 

analisi e gestione.

Ma che criterio utilizzare? Come per 
tutte le cose, esistono molti criteri per 

classificare le varietà di riso.



2

3JRC – Ispra

Come possiamo raggruppare le 
varietà di riso? E perchè? / 2

•3 sottospecie geografiche: (indica, javanica, 
japonica)

•Spada et al., 2004

•durata del ciclo in giorni (schede ente risi)

•suscettibilità a determinate avversità

•…
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•Spada et
al., 2004
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Confalonieri e Bocchi (2005) hanno proposto un 
raggruppamento delle varietà di riso coltivate 

in Italia basato sulla sottospecie e sulla 
lunghezza del ciclo. Pur non essendo  

elegantissimo è molto pratico: 

Japonica precoci
medio-tardive

Indica
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Sviluppo / 1

Lo sviluppo del riso in Italia è guidato 
praticamente dalle sole temperature 

(fotoperiodo non influente).

WARM usa quindi un approccio basato sulle 
somme termiche accumulate tra una cardinale 

massima e minima con possibilità di 
differenziare la risposta della coltura alle 

temperature prima e dopo l’emergenza
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Sviluppo / 2

Crop parameter Unità di 
misura

Japonica 
precoci

Japonica                
medio-tardive Indica

Tb before em °C 11 11 12
Tmax before em °C 42 42 42
GDDs sow-em °C-days 70 120 100
Tb after em °C 12 12 12
Tmax after em °C 42 42 42
GDDs em-flo °C-days 850 890 800
GDDs flo-mat °C-days 500 520 430

Ipotizzando un livello medio dell’acqua di 8 cm
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( ) lim15.0 TeRadRUEAGB LAIk ⋅−⋅⋅⋅= ⋅−

Crescita / 1

– B = biomass (g m-2 d-1)

– RUE = radiation use efficiency (kg MJ-1)

– Rad = global solar radiation (MJ m-2 d-1)

– PAR = photosynthetically active radiation
(MJ m-2 d-1)

– K = extinction coefficient for solar radiation

– LAI = leaf area index (m2 m-2)

Warren Wilson (1967) and Monteith (1977)
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Quali sono i fattori che limitano l’accumulo di biomassa 
nel riso nelle condizioni di coltura europee?

1

0
Tb Topt T (°C)

TlimTemperatura - RUE

– Tavg (°C): temperatura media giornaliera

– Tb (°C): temperatura minima per la crescita

– Topt (°C): temperatura ottimale per la crescita

– Tmax (°C): temperatura massima per la crescita

– C (-): fa passare la funzione beta per il punto (Tmm, 0.5), dove Tmm = (Tb+Topt)/2

Yin et al. (1995)
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Anche fenomeni legati alla senescenza limitano la 

crescita
Senescenza - RUE
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Actual RUE in situazioni non condizionate da avversità

RUE – (DVS_F + Rad_F)
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Crescita / 5
Altri fenomeni che limitano la crescita

Malattie (BRUSONE) - RUE

18.21 +⋅−= DisSevMF

18.21 +⋅−= DisSevMF

15333.22 +⋅−= DisSevMF

0.571633
20.5517891019844.012 MFMFMF ⋅+⋅

=

Effetto della malattia sull’assimilazione di CO2

Effetto sull’efficienza d’uso della luce

Effetto sulla RUE o su TUE

Dove DisSev è la severità dell’infezione (più
avanti nel corso ci ragioneremo meglio)
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Crescita / 6
Altri fenomeni che limitano la crescita

Sterilità - RUE
Sterilità ci sono meno cariossidi da riempire

diminuisce la RUE (under development)

Copertura N differenziazione pannocchia - RUE

Ci ragioneremo più avanti meglio

aumenta la RUE (under development)

14JRC – Ispra
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Ripartizione degli assimilati - Concetto

DVS

partitioning
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Ripartizione degli assimilati - Equazioni
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Dove LeavesAGBday e PanicleAGBday sono gli incremente giornalieri di
biomassa delle foglie e della pannochia; RipL0 (0-1) è la quota di biomassa
traslocata alle foglie all’emergenza; AGBday è la biomassa aerea
accumulata nel giorno

L’incremento giornaliero di biomassa degli steli 
viene calcolata per differenza
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Specific Leaf Area (SLA, m2/kg)
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Specific Leaf Area (SLA, m2/kg)
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Crescita / 11
Leaf Area Index (LAI, m2/m2)

Il LAIday viene calcolato moltiplicando lo SLAday
per l’incremento di biomassa fogliare del giorno

La senescenza delle foglie viene calcolata 
sottraendo al LAI totale il “dead LAI”. Il 
dead LAI si ottiene uccidendo il LAI 
accumulato nel giorno individuato sottraendo ai 
GDD accumulati la LeafLife (GDDs)
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Crop parameters

Tabella 3 in Confalonieri and Bocchi (2005), 
facendo bene attenzione ai parametri legati 
alle temperature ed all’accumulo di biomassa
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