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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Sostituzione o riduzione di input esterni sempre più costosi (prodotti di sintesi, meccanizzazione, semi) con tecniche 
agronomiche a basso input che, rispettando la naturale fisiologia della pianta, permettono di sfruttarne a pieno la 
potenzialità produttiva. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Per lo sviluppo e la diffusione di tale tipo di innovazione è necessaria, oltre all'opportuna fase di ricerca, anche una 
successiva fase di divulgazione ed assistenza di campo. Se tale fase non è curata in modo appropriato l'innovazione rimane 
un progetto di ricerca senza effettivo impatto economico, ambientale e sociale. Per tutte le innovazioni che riguardano 
processi agricoli è probabilmente questa la barriera principale: l'esigenza di un'adeguata assistenza in campo 
all'agricoltore, per innescare il cambiamento culturale, organizzativo e tecnico. 
 

 
INTRODUZIONE 
Il Sistema di Intensificazione del Riso (SRI) ha già aiutato centinaia di agricoltori in Madagascar ad ottenere almeno il 
doppio dei loro rendimenti. Attraverso una buona gestione di piante, suolo e acqua, i rendimenti possono essere 
incrementati a 6, 8 tonnellate fino a 10 tonnellate per ettaro, o anche di più. 
Il SRI è stato sviluppato in Madagascar da Henri de Laulanié, il quale tra il 1961 e il 1995 ha lavorato con gli agricoltori 
malgasci per migliorare le possibilità di produzione di riso in questo paese e assicurare al popolo malgascio una vita più 
felice e più sicura. 
Il SRI parte dall’idea che le piante di riso vadano rispettate al pari delle altre creature viventi. Esse posseggono un 
potenziale che può essere sfruttato solo assicurando loro le migliori condizioni di crescita attraverso un sistema di 
coltivazione di tipo naturale. 
Questo nuovo sistema di intensificazione del riso rifiuta le pratiche tradizionali per aumentare la produzione delle piante 
di riso. I rendimenti che possono essere raggiunti da ogni agricoltore dipendono da fattori come un attento e tempestivo 
trapianto delle piante, la preparazione e la gestione del suolo, il controllo delle risorse idriche, la qualità del terreno e la 
varietà del riso piantato. Non è necessario acquistare nuovi input quali fertilizzanti chimici o nuovi semi affinché gli 
agricoltori ottengano rese più elevate. Tali aumenti dipendono da una diversa struttura delle piante di riso coltivate con il 
metodo SRI, che presentano molte più gemme e radici più estese, in grado di assorbire più sostanze nutrienti dal suolo. 
Le piante producono molti più chicchi per pannocchia, proprio perché le pratiche di gestione delle piante, suolo, acqua e 
sostanze nutritive rendono possibile l’utilizzo del loro potenziale. 
 
COME SRI HA MIGLIORATO LA VITA DEGLI AGRICOLTORI 
Uno dei primi agricoltori ad utilizzare il SRI è stato Honoré Randrianarasana vicino a Ranomafana, che iniziò a lavorare con 
Tefy Saina nel 1994/95 su una superficie di terreno di 25 ettari. Egli ottenne il primo anno una resa di 9,5 tonnellate di riso 
per ettaro, di gran lunga maggiore rispetto ai suoi precedenti rendimenti di 2 o 3 tonnellate per ettaro. L'anno successivo, 
con l’ampliamento dell’area di SRI di 1,25 ettari egli ha ottenuto 10,95 tonnellate di riso per ettaro, e questo risultato lo ha 
incoraggiato ad espandere ulteriormente l’uso dei metodi di SRI fino a 4 ettari, con rendimenti ancora più elevati (12,7 e 
13,7 tonnellate per ettaro). 
Nel 1999-2000, Honoré ha utilizzato il metodo di SRI su 8 ettari per poi comprare 9 ettari di terreno a risaia e tre case, una 
delle quali nel capoluogo regionale di Fianarantsoa, dimostrando i benefici che SRI può apportare per migliorare la vita 
degli agricoltori. 
 



 
IL PRINCIPIO DI BASE 
Il sistema di intensificazione del riso ha scoperto alcuni metodi fondamentali per aiutare le piante di riso a raggiungere il 
loro stato migliore. Il SRI, infatti, contribuisce a modificare la struttura delle piante di riso (densità, numero delle radici e 
germogli) attraverso diverse pratiche utilizzate per gestire le piante, un terreno diverso dove si sviluppano, e l'acqua che 
ricevono attraverso l'irrigazione, così che le piante possano diventare più produttive. 
Le piante hanno bisogno di radici sane e resistenti per prosperare in superficie, per questo motivo il SRI prevede sia un più 
ampio sistema di radici per ogni pianta sotto terra che una maggiore crescita dei germogli, foglie e grani sopra terra. 
Le piantine di riso ravvicinate sono poco produttive. Avere più piante di riso è meno vantaggioso di avere un numero 
inferiore di piante che sono molto produttive. Anche il trapianto di piante più vecchie non è consigliabile. 
Con i metodi del SRI, si possono facilmente ottenere 50 germogli da una singola pianta di riso, e alcuni agricoltori usando 
questi metodi sono stati in grado di ottenere oltre 100 germogli da un singolo seme. 
 
COME POSSIAMO OTTENERE PIANTE DI RISO CON RADICI PIU’ FORTI 
La prima cosa da fare è piantare i semi, uno ad uno, piuttosto che di piantarli insieme in grappoli di 3-4 o anche di più, 
come si è soliti fare. 
Quando diversi semi sono piantati insieme, le loro radici si intrecciano l’una con l'altra. Si tratta di un problema  simile a 
quello delle erbacce che crescono le une vicino alle altre e devono competere tra di loro per le sostanze nutrienti, l’acqua 
e la luce solare. 
È importante che i semi siano piantati ad una distanza di almeno 25 centimetri gli uni dagli altri e preferibilmente in un 
reticolo quadrato. Questo facilita la sarchiatura che garantisce al riso più accesso alla luce solare e all’aria. In questo modo, 
se le condizioni del terreno sono ottimali, le loro radici avranno spazio a sufficienza per espandersi. 
Piantare i semi distanziandoli in maniera precisa può essere inizialmente uno degli aspetti più difficili del SRI, in quanto gli 
agricoltori non sono abituati a questa pratica. A questo proposito sono stati sviluppati due metodi. 
Il primo metodo prevede che gli agricoltori possano utilizzare delle stringhe legate a dei bastoncini posizionati sul bordo 
del campo, distanziati 25, 30 o più centimetri l’uno dall’altro. Tali stringhe sono contrassegnate con nodi particolari o 
vernice nell’ intervallo scelto (25, 30 o più centimetri), e successivamente i bastoni e le stringhe (parallele tra loro) 
vengono spostati lungo il campo.  
Il secondo metodo prevede l’uso di una sorta di rastrello che con i denti permette di segnare direttamente sul terreno la 
distanza cui porre i semi (25, 30 o più centimetri) e che può essere costruito semplicemente con il legno. Segnando con il 
rastrello un primo set di linee perpendicolari (ad angolo retto) rispetto alle semplici linee orizzontali si crea il modello 
quadrato desiderato e i semi vengono piantati nelle intersezioni fra le linee. 
Il primo metodo è più preciso, ma il secondo è più veloce e consente di risparmiare notevolmente tempo e lavoro.  
La dimensione e la salute delle radici dipendono molto dal modo in cui le piantine dal semenzaio sono poste nel terreno al 
momento del trapiantato. Infatti, quando le piantine vengono spinte in profondità nel terreno, la punta delle loro radici è 
rivolta verso l'alto in direzione della superficie. La forma della piantina trapiantata è una J, con la sua radice risulta piegata 
verso l'alto. 
La pianta del riso cresce a partire dalla punta delle sue radici. Se la punta è rivolta verso l'alto, la radice deve modificare la 
propria posizione nel terreno e rigirare la punta verso il basso prima che possa riprendere a crescere. Questo richiede 
molti sforzi da parte delle radici in un momento, dopo il trapianto, in cui sono ancora deboli. Con il SRI, le radici non sono 
spinte verso il basso nel suolo ma ognuna scivola lateralmente nel terreno, molto delicatamente e vicino alla superficie, 
così che la radice si trovi in una posizione orizzontale. Questo rende la forma del seme trapiantato più simile ad una L che 
ad una J. Con questa forma, è più facile per la punta della radice crescere verso il basso. Quando la pianta è a forma di L, le 
radici iniziano a crescere rapidamente sia verso il basso che in superficie nel momento dell'emissione dei germogli. 
La maggiore innovazione del SRI, insieme alla semina di piccoli semi distanziati l’uno dall’altro, è quella di coltivare il riso 
nel suolo senza l’uso continuo di acqua. La pianta di riso durante la sua fase di crescita deve usufruire di un terreno umido, 
ma non saturo per cui i campi devono essere asciugati occasionalmente. Infatti, un'importante scoperta del SRI è che il 
riso non è una pianta acquatica. Sebbene il riso possa sopravvivere quando le sue radici sono continuamente sommerse 
dall'acqua, esso non può prosperare in una tale condizione. Il riso non cresce così bene sott'acqua come quando le sue 
radici sono in grado di ottenere l'ossigeno dal contatto diretto con l'aria. Le piante di riso che si sviluppano sott’acqua si 
adattano a questo ambiente e le loro radici sviluppano piccole sacche di aria (conosciute come aerenchyma) che 
consentono all’ossigeno proveniente dalla superficie di raggiungere le radici, ma non si tratta di una condizione ideale per 
la crescita delle piante. Ciò interferisce con il trasferimento dei nutrienti dal terreno ai germogli e alle foglie della pianta. 



Con il SRI, è stato scoperto che il terreno deve essere tenuto umido soltanto durante il periodo di crescita della pianta che 
corrisponde al periodo di germoglio, prima che cominci a fiorire e a produrre i chicchi di riso. Durante questa fase 
riproduttiva, alle piante di riso deve essere somministrato un sottile strato d'acqua (1-2 cm) sulla superficie del suolo. 
Quando i campi di riso non sono costantemente inondati di acqua, le erbacce hanno modo di prosperare ma queste 
devono essere eliminate, in modo da non ostacolare la crescita delle piante di riso e portare via le sostanze nutrienti e 
l'acqua dal riso. 
È stata sviluppata a questo proposito una sarchiatrice meccanica molto semplice e spinta a mano che consente agli 
agricoltori di eliminare le erbacce facilmente e con rapidità. Ciò riduce il duro lavoro di strappare le singole erbacce a 
mano ogni volta che emergono ed evita che esse possano assorbire molte sostanze nutritive. Inoltre, lasciando tali erbacce 
nel terreno a decomporsi, si restituiscono le sostanze nutrienti al suolo. 
Questa sarchiatrice è rotante, grazie a delle ruote montate verticalmente sulla piastra metallica che la spingono lungo il 
terreno e non è affatto costosa. Se assemblata localmente tale macchina può costare appena 25.000 FMG (US$ 5). 
Diserbare in tal modo un ettaro di riso può richiedere anche 25 giorni di lavoro, ma l'effetto di tale operazione sulla 
produzione finale giustifica tale impegno. Infatti ogni diserbo può aggiungere una tonnellata di riso sulla resa finale. 
Il diserbo dovrebbe avvenire entro 10 giorni circa dal trapianto, seguito da almeno un altro diserbo entro due settimane, 
perché questo è il momento in cui le radici possono ottenere più ossigeno. Uno o due ulteriori diserbi (3 o 4 in tutto), 
prima che le piante abbiano completato il loro sviluppo e inizino la fioritura, forniscono ancora più ossigeno al suolo. I 
diserbi supplementari possono notevolmente aumentare i rendimenti. 
Dato che il fertilizzante chimico spesso non è disponibile nei villaggi quando l'agricoltore ne ha bisogno, o è disponibile 
solo ad un prezzo che gli agricoltori non possono permettersi di pagare, il SRI consiglia l'utilizzo di concime naturale per 
aggiungere sostanze nutrienti al campo. 
 
LA PREPARAZIONE DEL VIVAIO E L’INIZIO DELLA SEMINA 
Fr. de Laulanié ha sottolineato come il vivaio per la coltivazione delle piantine non debba essere considerato come un 
campo in miniatura sommerso d’acqua, ma piuttosto dovrebbe essere trattato come un giardino, dove il terreno è 
mantenuto umido ma non saturo. L’irrigazione manuale è sufficiente a mantenere l'umidità nel suolo per le piantine se 
non c'è abbastanza pioggia. Il vivaio propedeutico al SRI, è piuttosto piccolo, come una piccola frazione del campo. 
- In primo luogo, i semi di riso vengono immersi per 24 ore in acqua tiepida, avendo cura di eliminare i semi irregolari, 
danneggiati o galleggianti.  
- Successivamente, i semi sono riposti in un sacco (telo da imballaggio o altro) e collocati nel cumulo caldo del compost o 
in una buca nel terreno precedentemente riscaldata dal fuoco. Il sacco viene ricoperto completamente con compost o 
terra e lasciato per 24 ore per favorire il lento riscaldamento dei semi. 
- Il semenzaio deve essere preparato il più vicino possibile al campo dove verranno seminate le piantine, in modo da 
minimizzare i tempi di trasporto tra la rimozione dei semi dal vivaio e il loro trapianto nel campo. 
- Il compost deve essere mescolato nel suolo del vivaio nella misura di 100 kg per ogni ara (10 m x 10 m) e prima della 
semina, è necessario deporre un sottile strato di compost nel suolo per apportare nutrienti ai semi ed iniziare la loro 
crescita. 
- Utilizzare circa 200 grammi di semi pre germogliati per la semina di circa 3 metri quadrati ricoprendoli con un leggero 
strato di terreno. 
- Irrigare quotidianamente alla sera, in modo da mantenere il suolo umido ma non completamente zuppo. 
- Le piantine saranno pronte per il trapianto all'emissione della seconda foglia e prima che ne emetta altre. Generalmente 
dagli 8 ai 15 giorni dalla semina. 
  
LA PREPARAZIONE DEL TERRENO 
La preparazione del terreno non richiede accorgimenti particolari, anche se un terreno lavorato bene permette di ottenere 
i migliori risultati a prescindere dal metodo scelto per la coltivazione del riso. È necessario assicurarsi che ci siano canali di 
drenaggio adeguati nel centro o lungo i bordi del campo per garantire un controllo adeguato dell'acqua. Con il SRI, si vuole 
evitare la presenza di acqua stagnante nel campo. 
In generale, è stato dimostrato che il compost è più che sufficiente come fonte di sostanze nutritive per le piante. Il letame 
di pollo, ad esempio, è molto ricco di sostanze nutritive, a volte fin troppo. Gli agricoltori hanno scoperto che ottengono 
migliori risultati applicando il compost proveniente da diversi tipi di biomassa sulle colture durante la precedente stagione 
di coltivazione, sulle colture di fagioli, patate o cipolle, intercalari rispetto al riso. Il compost applicato in tal modo, aiuta 
tali colture a crescere meglio e, tramite la sua ulteriore scomposizione, fornisce sostanze nutritive adeguate anche per il 
raccolto successivo del riso. 



Il SRI non richiede alcuna preparazione speciale del campo ma è auspicabile che il terreno venga calpestato dal bestiame 
dopo la fase del raccolto rompendo le zolle per permettere all’aria di filtrare nel terreno per un uso successivo. 
Il livellamento del campo è importante ma non deve essere preciso come quando si sta cercando di mantenere uno strato 
uniforme di acqua sul campo. È più importante garantire che il terreno sia ben drenato, mediante la costruzione di canali o 
solchi intorno all'interno e al di fuori dell'intero campo. 
 
PRELEVARE LE PLANTULE DAL SEMENZAIO 
Le piantine devono essere rimosse dal semenzaio come quando si provvedere al taglio delle zolle per scopi d'abbellimento 
del paesaggio. Il taglio della zolla dovrebbe, quindi, essere inumidito e ad ogni taglio dovrebbe corrispondere la rimozione 
di una singola plantula con due foglie. 
Quando si trapiantano le piantine, le radici dovrebbero trovarsi in posizione orizzontale per permettere alle punte delle 
radici di crescere verso il basso facilmente e rapidamente. Piantare il riso con un movimento verticale, gettandolo nel 
terreno con un movimento verso il basso, rischia di lasciare la radice invertita verso l'alto. Ciò ritarda la ripresa della radice 
dalla crescita verso il basso, e un tale ritardo deve essere evitato se la pianta ha come scopo quello di raggiungere il suo 
pieno potenziale di accrescimento. 
Le piantine devono essere sempre trapiantate nel campo entro mezz'ora dal prelevamento dal semenzaio e le loro radici 
non dovrebbero mai asciugarsi completamente ed essere maneggiate con cura. 
 
IL TRAPIANTO 
Le piante devono essere trapiantate in un quadrato con spaziatura regolare utilizzando corde o funi legate a dei bastoni 
situati sul bordo del campo e distanziate 25, 30, 40 o 50 cm le une dalle altre se il terreno è molto fertile e ben gestito. 
Una spaziatura uniforme, infatti, facilita la sarchiatura. Altrimenti è possibile usare un rastrello appositamente costruito 
che ha i denti distanziati alla distanza desiderata. 
La spaziatura è una variabile da testare e valutare. È solitamente preferibile iniziare con una spaziatura di 25 x 25 cm, 
possibilmente aumentando la distanza tra le piante nel momento in cui i contadini acquisiscono abilità e la fiducia nel 
metodo, e valutando l’aumento della fertilità del terreno grazie all’uso del compost. 
 
IL CONTROLLO DELLE ACQUE 
L'aggiunta di acqua dovrebbe verificarsi circa una settimana dopo il trapianto e, quindi, il primo diserbo dovrebbe avvenire 
entro i 10 giorni successivi quando il terreno è sufficientemente umido. Se vi sono piogge intermittenti sufficienti a 
mantenere il terreno umido, non sono necessarie aggiunte di acqua. Il momento migliore per aggiungere acqua è prima 
della crescita periodica delle erbe infestanti. 
Durante la fase di crescita, circa nei primi tre mesi, l’acqua dovrebbe essere applicata ai campi solo nel momento del 
diserbo in modo da fare asciugare il terreno. Ciò contribuisce all’aerazione del terreno. Questo tipo di asciugatura 
dovrebbe essere fatto almeno 3 o 4 volte prima della fase fioritura. 
 
IL CONTROLLO DEI PARASSITI E DELLE MALATTIE 
Le malattie sembrano essere diminuite grazie al SRI, perché i campi sono umidi. È noto che le piante più sane, più vigorose 
hanno più capacità di resistere agli attacchi dei parassiti e alle malattie e gli agricoltori in Bangladesh, Cambogia, le 
Filippine, Myanmar e Sri Lanka, nonché Madagascar, hanno segnalato che grazie all’uso del SRI hanno registrato meno 
problemi riguardo ai parassiti e alle malattie. 
 
LA GESTIONE DELL’ACQUA A SEGUITO DELLA FIORITURA 
Dopo la fioritura il SRI concentra la maggior parte dei suoi sforzi su come ottenere la stabilità delle piante di riso nel 
terreno e incoraggiare l’aumento attivo delle loro radici durante la fase di crescita vegetativa. Una volta che la fioritura 
inizia, un sottile strato d'acqua (1-2 cm) viene mantenuto continuamente sul campo, anche se ci possono essere alcune 
interruzioni a seconda della strategia di gestione dell'acqua. È consigliabile che gli agricoltori drenino i loro campi circa 25 
giorni prima della raccolta, per far asciugare il suolo e incoraggiare la pianta a trasferire gran parte del suo apporto 
nutritivo ai frutti. Alcuni scienziati ritengono che il drenaggio dovrebbe avvenire più tardi. Gli agricoltori sono incoraggiati 
a sperimentare per vedere quale strategia funzioni meglio per la loro terra. 
 
IL RACCOLTO 
Il raccolto con il SRI avviene proprio come per qualsiasi altro tipo di riso, tranne per il fatto che la quantità di riso per la 
mietitura è maggiore. Questo rende più difficile il compito dell'agricoltore, ma avere un raccolto abbondante è il tipo di 



difficoltà che tutti dovrebbero desiderare. Alcuni agricoltori trovano che il modo di far crescere il riso con il SRI renda più 
facile la raccolta, infatti non c'è quasi mai la prevalenza di una pianta sull’altra e i germogli sono più facili da raccogliere. 
 
CONCLUSIONI 
Il SRI è stato sviluppato allo scopo di migliorare la qualità della vita per tutti gli abitanti del Madagascar che dipendono 
dalla terra per la propria sussistenza. Il primo passo essenziale verso il successo del SRI è concepire la pianta di riso in un 
modo nuovo e diverso. I precedenti modi di comprensione e di coltivazione del riso sono stati utili per migliaia, addirittura 
miliardi di persone per molti secoli. Ma con alcune nuove pratiche di gestione sarà possibile per gli agricoltori ottenere 
molti più chicchi di riso per ogni granello piantato e migliori condizioni per la coltivazione delle piante. 
 


