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Cos’è I.R.E.S.? 
I.R.E.S. (Italian Rice Experiment Station) è un centro ricerche sul riso che ha sede a Nibbiola (NO), 

specializzato nel miglioramento genetico del riso e nello sviluppo varietale. 

Che varietà ha sviluppato I.R.E.S.? 
Le varietà di riso a disposizione pe le semine 2021 sono due: Fortunato con granello tondo cristallino 

e Aivori con granello lungo A cristallino. Tutti i dettagli sono contenuti nelle schede che seguono. 

Dove posso acquistare le sementi I.R.E.S.? 
Puoi chiedere al tuo commerciante di fiducia. I.R.E.S. assicura supporto di assistenza tecnica per le scelte 

di semina e consigli sulla coltivazione delle sue varietà.  
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Descrizione 

Riso con granello Lungo A cristallino, tipo Ribe, resistente alla macchia, con 
pianta a taglia bassa, ciclo medio-precoce, non Clearfield. Adatto ad una semina 
posticipata con eliminazione preliminare di crodo e infestanti resistenti. 
 
Granello:  Lungo A cristallino con amilosio basso 
Altezza tot.: 91 cm 
Ciclo S-M: 130 g 
Patologie: Buona Resistenza alle malattie 
Produzione: Elevata capacità produttiva e ottima resa alla lavorazione 
Stato:  In corso di iscrizione. In commercio per le semine 2021. 
 

Dati tecnici di coltivazione 

Epoca di semina:  fino al 20 maggio 
Tipo di semina: adatto sia a semina in acqua che interrata a file 
Terreni: si adatta a tutti i tipi di terreno 
Concimazioni: si avvantaggia di buone concimazioni  
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Descrizione 

Riso con granello Tondo cristallino, resistente alla macchia. Pianta con ciclo 
medio, taglia medio-bassa, molto elastica, resistente all’allettamento e dotata di 
un notevole stay-green (resta molto verde anche con granello maturo). 
 
Granello:  Tondo cristallino con amilosio basso 
Altezza tot.: 92 cm 
Ciclo S-M: 137 g 
Patologie: Elevata resistenza al mal del collo 
Produzione: Elevata capacità produttiva e buona resa alla lavorazione 
Stato:  In corso di iscrizione. In commercio per le semine 2021. 
 

Dati tecnici di coltivazione 

Epoca di semina:  entro il 5-10 maggio 
Tipo di semina: adatto sia a semina in acqua che interrata a file 
Terreni: si adatta a tutti i tipi di terreno 
Concimazioni: si avvantaggia di buone concimazioni in accestimento 
 


