
Le proposte SIS 2006 per le nuove semine di Riso

Ormai prossima la nuova campagna Riso 
2006,  che  SIS  sta  per  affrontare  con  la 
determinazione di sempre, proponendo al 
mondo risicolo una serie di novità. 

Con la nuova varietà SCUDO, recentemente iscritta 
al Catalogo Europeo, SIS inizia il rinnovamento del 
proprio pacchetto varietale; lo SCUDO si presenta 
con profilo Lungo B, con ciclo di circa 145 giorni, 
con ottima adattabilità sia alle condizioni fertili, che 
nei  terreni  sabbiosi.  La varietà  si  caratterizza  per 
un’elevata  resa alla raffinazione,  confermata nella 
scorsa campagna del  raccolto 2005, nonostante le 
non facili condizioni meteorologiche.
Altra varietà neoiscritta, è l’  ERCOLE, Lungo A, 
con un granello cristallino assai interessante e del 
tutto  assimilabile  alla  vecchia  varietà  Ribe,  ancor 
oggi ricercata dall’industria.
Continua  con  successo  anche  il  “progetto 
CADET”,  varietà  che  SIS  propone  al  mercato 
risicolo ormai da 4 anni con contratti di coltivazione 
specifici.
Il  progetto  CADET  ha  come  scopo  primario  la 
produzione  della  varietà  in  funzione  del  partner 
industriale,  che  in  considerazione  delle  ottime 
caratteristiche  merceologiche  nonché  delle  buone 
performance  agronomiche,  intende  aumentare  la 
superficie in coltivazione da 300 ettari della scorsa 
campagna a ben 700 ettari del 2006.
 Il  Catalogo SIS comprende le  ormai  consolidate 
varietà,  quali:  il  VOLANO,  che  ha  riscontrato 
anche  nella  scorsa  campagna un interesse elevato 
per l’industria di  trasformazione; il  LOTO,  unica 
varietà a ciclo precocissimo, in grado di garantire 

un raccolto interessante e significativo, anche 
in  condizioni  di  semine  molto  tardive;  il 
SAVIO che, dopo un periodo di relativa stasi, 
ha  riscosso  un  rinnovato  interesse  da  parte 
dell’industria, al punto che alcune riserie sono 
arrivate  a  pagare  la  varietà  con  un  premio 
aggiuntivo  proprio  perché  ampiamente 
richiesta dai consumatori.
Merita  sottolineare come la  varietà  SAVIO, 
non  solo  ha  dato  nel  tempo  garanzie 
produttive  affermandosi  come  varietà 
interessante ed equilibrata negli anni, ma ha 
anche dimostrato l’attitudine appunto a essere 
seminata  in  epoca  tardiva  (15-20  maggio), 
mantenendo inalterate le proprie potenzialità 
produttive.
La varietà EUROSIS ha consolidato anche lo 
scorso  anno  le  ottime  ed  elevatissime 
potenzialità produttive e si è confermata tra le 
varietà  nuove  emergenti  con  buone  rese 
industriali e buone tolleranze alle fitopatie.
La varietà SISR215, che per la biometria del 
granello viene classificata negli “affusolati”, 
conferma  le  ormai  note  caratteristiche 
produttive;  durante  la  scorsa  campagna,  in 
particolare  dopo  le  piogge  che  hanno 
caratterizzato  la  fase  di  raccolta,  solo 
SISR215 e Scudo infatti  hanno mantenendo 
rese alla raffinazione elevate, grazie alla loro 
caratteristica  morfologica  di  riuscire  a 
mantenere una paglia verde.
Infine  la  varietà  aromatica  FRAGRANCE 
che  continua  a  diffondersi  presso  i 
consumatori  Italiani  ed  Europei,  che  ne 
apprezzano  la  caratteristica  dell’aroma  e  la 
consistenza di cottura del suo granello.
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