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SARDO PIEMONTESE SEMENTI L’attività dell’azienda da sempre guarda alla tradizione ma con un occhio all’innovazione grazie al proprio Centro di Ricerca e Sviluppo

Sapise, da 45 anni una certezza per la risicoltura
La Cooperativa vercellese è una delle più longeve e dal 1978 si è sempre distinta nel rispetto delle regole in un mercato sempre più selettivo

VERCELLI (god) Tra le coope-
rative agricole più longeve del
Paese, SA.PI.SE. SARDO PIE-
MONTESE SEMENTI opera
nel settore risicolo dal 1978.

Nel corso dei suoi 45 anni
di attività, SA.PI.SE. si è sem-
pre distinta per aver perse-
guito obiettivi di business nel
rispetto e nell’osser vanza
delle regole di un mercato
sempre più selettivo. La co-
stituzione, moltiplicazione e
commercializzazione delle
sementi di riso certificate e di
qualità è la mission princi-
pale dell’azienda. La filiera
del seme di SA.PI.SE. parte
dai Soci una compagine so-
cietaria che, come dice lo
stesso acronimo, dislocano la
loro produzione tra la Sar-
degna e il Piemonte. In questa
lontananza geografica risie-
de, in prima battuta, la natura
innovativa di SA.PI.SE. che, in
anni in cui non si parlava an-
cora di filiera, ha tracciato un
segmento di congiunzione tra
le estremità della Penisola de-
lineando anche un chiaro e
continuativo sistema di pro-
duzione e approvvigiona-
mento del mercato. Questo
segmento, disegnato all’ins e-
gna della Cooperazione, si è
rafforzato nel corso dell’o l t re
quarantennio di attività in cui
SA.PI.SE. segna il passo an-
che grazie all’alta qualità del
prodotto fornito: un seme ga-
rantito dalla certificazione e

selezionato e conciato all’in -
terno degli impianti di sele-
zione della Cooperativa, sia in
Piemonte che in Sardegna.

L’attività sementiera di
SA .PI.SE. ha
sempre guar-
dato alla tradi-
zione ma con
un occhio ol-
tre, uno sguar-
d o  c h e  h a
spinto la Coo-
perativa a fon-
dare nel 1989 il
proprio Centro
di Ricerca e
Sviluppo sul ri-
so. Il Centro
Ricerche si oc-
cupa di con-
s e r  v a z i o n e
della banca del
ger moplasma,
una collezione
di 1100 varietà
di riso prove-
nienti da tutto
il mondo, atti-
vità di bree-
ding con in-
croci e selezio-
ne, prove agro-
nomiche in di-
versi  regimi
idrici, analisi
di qualità del
seme e del granello e man-
tenimento in purezza delle
varietà registrate. Nel corso
dei suoi primi 30 anni di at-
tività il team della Ricerca di

SA.PI.SE. ha portato a regi-
strazione 33 varietà selezio-
nate, ogni anno gestisce 10
ettari di campi sperimentali
in rotazione con soia, 3 ettari

di terreno
per le prove
ag ro no mi-
che pre-re-
g  i s t  r a z i  o-
ne, 10.000
f i l e - p a n-
nocchia in
s  e l e z i o n e
ogni anno e
fino a 1000
parcelle in
p r o v e  d i
pro duzio-
n e.

Al l’ins e-
gna dell’in -
novazio ne
e del perse-
g u i m  e n t o
di risultati
s  f i  d a  n t  i
n o n  s o l o
per il mer-
cato ma an-
che per la
s ostenibili-
tà ambien-
tale della
pro duzio-
n  e ,
S A  . P I . S E .

ha ufficialmente ottenuto il
certificato di Agricoltura So-
stenibile diventando la prima
ditta sementiera risicola al
mondo sostenibile al 100%.

Mediante il metodo FSA mes-
so a punto da SAI Platform, la
Cooperativa coinvolge tutti i
suoi Soci e la loro produzione
destinata al conferimento,
nella valutazione delle loro
prestazioni e del loro impatto
ambientale, sociale ed eco-
nomico. Tale metodo consen-
te a SA.PI.SE. di promuovere
un'Agricoltura Sostenibile at-
traverso un supporto mirato
all'azienda agricola.

In questa certificazione si
solidifica ancora di più l’im -

pegno di SA.PI.SE. che da
sempre mette al centro della
propria attività la qualità del
seme certificato, con partico-
lare attenzione alla salva-
guardia dell'ambiente avva-
lendosi di rotazioni colturali
che favoriscono un miglior
equilibrio della risaia oltre
che una costante ricerca a fa-
vore di varietà ecocompatibili

che richiedono limitati inter-
venti in campo. La natura
stessa di SA.PI.SE., ponte tra
due Regioni così distanti e
diverse, inoltre, non può pre-
scindere dalla considerazio-
ne dell'ambiente caratteristi-
co in cui i Soci coltivano: la
protezione della biodiversità
ambientale diventa un impe-
rativo da perseguire.

MASSIMO RENDIMENTO DEL RACCOLTO ED EFFICACE AZIONE ERBICIDA
Norve Risi srl lancia gli ibridi FullPage® con RiceTec e Adama

VERCELLI (god) NORVE RISI srl entra nel mer-
cato risicolo come player e unico distributore
in esclusiva su tutto il territorio nazionale delle
sementi Fullpage® Rice Cropping Solution,
sviluppata congiuntamente da RiceTec e Ada-
ma. La collaborazione tra Adama e RiceTec ha
determinato un netto cambio di passo per i
coltivatori di riso grazie alla combinazione di
un innovativo erbicida con la nuova tecno-
logia FullPage® Rice Cropping Solutions. Norve

Risi entra a far parte di questo sistema in grado
di massimizzare il rendimento del raccolto e
ridurre al minimo l’impatto delle malerbe.
Così anche la Società, controllata e affiliata di
SA.PI.SE., si affianca a Adama e RiceTec nel
costante impegno verso l’innovazione, la ri-
cerca costante di nuovi prodotti e soluzioni
complete per i problemi che i risicoltori stan-
no già affrontando e affronteranno in futuro.

E questo, è solo l’inizio!


