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Con la fine del 2004 si è 
ufficialmente concluso l’ 
“Anno Internazionale del 

Riso” (IYR - International Year 
of Rice) proclamato dalle Nazio-
ni Unite1. Nel corso dei passati 
dodici mesi si sono svolte nume-
rose iniziative che hanno avuto 

come protagonista questo cerea-
le, un vero e proprio caposaldo 
dell’alimentazione per gran par-
te dell’umanità 2. L’Italia, nel suo 
ruolo di primo produttore euro-
peo, ha partecipato da protago-
nista alle celebrazioni dell’Anno 
Internazionale del Riso. Anche i 
geografi hanno contribuito a di-
verse iniziative: basti ricordare, 
ad esempio, la giornata di studio 
“Negli spazi del riso”, tenutasi a 
Vercelli il 22 aprile 2004 (si veda 
la nota apparsa su questa rivista 
nel numero 3-4 del 2004, p. 52), i 
cui atti sono usciti nel numero 19 
della rivista Geotema, organo uf-
ficiale dell’Associazione dei Geo-
grafi Italiani (AGeI). 
A suggello ufficiale delle cele-
brazioni dello scorso anno si è 
svolto, nei giorni 19 e 20 novem-
bre, il convegno nazionale “Il ri-
so è vita”. La conferenza è stata 
organizzata dal Comitato Italia-
no di Coordinamento per l’Anno 
Internazionale del Riso 2004, in 
collaborazione con il Ministero 
delle Politiche Agricole e Fore-
stali e l’Ente Nazionale Risi. La 
prima giornata di lavori ha avu-
to luogo a Pavia, nell’Almo Col-
legio Borromeo, mentre la se-
conda è stata ospitata dal Cen-
tro di Ricerche sul Riso dell’En-
te Nazionale Risi, situato a Ca-
stello d’Agogna (PV). Nel corso 
della prima giornata, dopo i salu-
ti delle autorità locali, fra le qua-

li il sindaco di Pavia Andrea Al-
bergati, il Presidente della Pro-
vincia di Pavia Silvio Beret-
ta ed il Presidente della Came-
ra di Commercio di Pavia Piero 
Mossi, ha preso la parola il Pre-
sidente del Comitato Naziona-
le di Coordinamento, onorevo-
le Giacomo de Ghislanzoni Car-
doli, che ha introdotto una viva-
ce e ricca tavola rotonda, intito-
lata “La promozione del riso ita-
liano nei processi di globalizza-
zione dei mercati”. La discussio-
ne, moderata dal Direttore del-
l’Ente Nazionale Risi Roberto 
Magnaghi, ha visto l’intervento 
di diversi protagonisti del mon-
do della risicoltura: si sono infat-
ti alternati al microfono il Com-
missario straordinario dell’En-
te Nazionale Risi Piero Garrio-
ne, il direttore della Confedera-
zione Generale Agricoltura Ita-
liana Vito Bianco, Giuseppe Po-
liti in rappresentanza della Con-
federazione Nazionale Agricol-
tura, il Presidente dell’Associa-
zione Industrie Risiere Italia-
ne Mario Preve, il Presidente 
di “Buonitalia” Fabrizio Motti-
roni, il Presidente dell’Istituto 
per il Commercio Estero Be-
niamino Quintieri, il Presiden-
te della Confederazione Na-
zionale Coltivatori Diretti Pao-
lo Bedoni. Già da questo sem-
plice elenco di nominativi e ti-
toli si potranno facilmente com-

Con il primo novembre 
2005 il prof. Cesare Ema-
nuel - ordinario di Geogra-

fia economica nell’Università del 
Piemonte Orientale, già preside 
della Facoltà di Economia, e so-
cio della sezione Vercelli Novara 
- ha assunto l’importante carica di 
Pro Rettore. 
Ad Emanuel il Rettore prof. Paolo 
Garbarino ha conferito due impor-
tanti mandati: la didattica, in ordi-
ne ai rapporti con la Conferenza 
dei Rettori delle Università Italia-

ne, e le problematiche dell’edili-
zia in funzione del completamen-
to delle strutture di questo ateneo 
di recente costituzione. Ci compli-
mentiamo con il collega e gli for-
muliamo i migliori auguri di suc-
cesso in questo importante servizio 
che svolgerà per l’Ateneo.
Ricordiamo che attualmente altri 
due geografi ricoprono la carica di 
Pro Rettore: Filippo Bencardino, 
all’Università del Sannio, e Lida 
Viganoni all’Università di Napoli 
“L’Orientale”.

prendere da un lato la comples-
sità istituzionale che compone il 
panorama produttivo e distribu-
tivo del riso, e dall’altro l’oppor-
tunità davvero rara offerta dal 
convegno per ascoltare opinio-
ni, idee e problemi sollevati da 
un tavolo di oratori così qualifi-
cati. Nel pomeriggio si è svolta 
un’altra tavola rotonda che pren-
deva il titolo dal motto dell’Anno 
Internazionale del Riso, “Il riso 
è vita”, dedicata alla “Solidarie-
tà e cooperazione verso il Terzo 
Mondo”. In questa tavola roton-
da sono stati ospitati gli interven-
ti di Renato Volante, Osservato-
re permanente della Santa Sede 
presso la FAO, del dott. Canto-
ne, in rappresentanza del Mini-
stero degli Esteri e di Manfredi 
Incisa di Camerana, vice diretto-
re generale della FAO. In sera-
ta si è svolta poi la presentazio-
ne del libro Gran Risotto d’Ita-
lia. Vita e arte del mangiar bene 
il riso. L’elegante volume, stam-
pato in edizione bilingue italia-
no-inglese per i tipi delle Edizio-
ni Torchio de’ Ricci in Certosa di 
Pavia, comprende il testo In ri-
saia. Racconto di Natale (1878) 
della Marchesa Colombi e due 
sezioni di ricette, la prima dedi-
cata alle venti regioni italiane e la 
seconda dedicata ad alcuni paesi 
stranieri. Correda i testi un ric-
co apparato cartografico di map-
pe stampate a Venezia da Anto-
nio Zatta alla fine del Settecen-
to. Finite le celebrazioni ufficiali, 
non finisce però l’impegno della 
comunità internazionale per la 
promozione del riso. Molte sono 
le attività e le iniziative origina-
tesi durante l’IYR che continue-
ranno nei prossimi anni. Fra le 
altre, la ricerca di un gruppo di 
geografi dell’Università del Pie-
monte Orientale, coordinato dal 
prof. Carlo Brusa, che continue-
rà a lavorare su tematiche legate 
al riso, all’interno del program-
ma “Rice-Net”, un piano bienna-
le di cooperazione fra l’Unione 
Europea e l’India (per maggiori 
informazioni si veda il sito web 
<www.ricenet.org>). 

1 Per una introduzione al tema 
ed un’illustrazione dei proget-
ti correlati si veda l’articolo di 
C.BRUSA, “2004: Anno Inter-
nazionale del Riso”, pubblicato 
nel numero 1 – 2004 della rivi-
sta, pp. 7-12.

2 Per una panoramica degli 
eventi organizzati in occasione 
dell’IYR si può visitare il sito 
<http://www.fao.org/rice2004/
index_en.htm>.
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Due altri geografi occupano questa importante 
carica: Filippo Bencardino e Lida Viganoni


