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Info e contatti 

 

BILONI MASSIMO 
Cascina Montarsello 
28070 Nibbiola (NO) 

ITALIA 
 

Tel.: +39.335.67.77.245 
Email: massimo.biloni@gmail.com 

 

 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Attività svolte in proprio 

• Analisi sementi 

• Moltiplicazione sementi 

• Sviluppo varietale 

 

Attività svolte in collaborazione 

• Servizi agronomici 

• Patologie fungine 

• Marketing e Comunicazione 

• Corsi e Analisi su riso e derivati 

I.R.E.S.: Italian Rice Experiment Station 

Nibbiola (NO) - Italia 

Visita il sito e collegati ai social network di 

IRES per rimanere sempre aggiornato 
 

www.ires.online 



5. PATOLOGIE FUNGINE 

Indagine di verifica/conferma  brusone ed 

elmintosporiosi, indagine su piante di riso o 

suolo o infestanti con sospetta infezione 

fungina, analisi fungine su risone o sementi, 

valutazione colonizzazione fungina su piante di 

riso in campo, in serra o in cella climatica. 

6. MARKETING E COMUNICAZIONE 

Realizzazione di strumenti di comunicazione 

per il posizionamento del brand, consulenza 

per packaging, consulenza grafica, norme 

sull’etichettatura in base alle leggi sul riso, 

progettazione web, sviluppo di e-commerce su 

piattaforme dedicate o su marketplace esterni, 

sviluppo di contenuti in lingua inglese, servizi 

fotografici in esterna e su set interni, video, 

supporto all’uso e allo sfruttamento ottimale 

dei social media (Facebook, Instagram, 

Youtube, Twitter e Linkedin) con monitoraggio 

dei risultati, supporto alla promozione 

aziendale e alla realizzazione di eventi dedicati. 

7. CORSI E TEST SU RISO E DERIVATI 

Corsi di base sul riso, corsi professionali per 

giudici in analisi sensoriale, analisi comparative 

e descrittive su riso e derivati, analisi di 

mercato e test ai consumatori, cooking show, 

promozione del territorio, supporto ad attività 

commerciale e di incoming turistico. 

I SERVIZI FORNITI DA IRES 

IRES crede molto nel lavoro di squadra. Oltre  

alla specializzazione nel settore genetico e 

varietale, si avvale della collaborazione con  

partner esperti per completare la gamma di 

servizi a disposizione del mondo risicolo. 

1. ANALISI SEMENTI 

Analisi del nematode, analisi della grana rossa, 

analisi della presenza di impurità varietale e 

semi estranei, analisi della germinabilità 

2. MOLTIPLICAZIONE SEMENTI 

Selezione conservatrice mediante semina in 

purezza, coltivazione in purezza di materiale 

sperimentale, riporto in purezza di sementi 

deteriorate, inquinate, infestate, con presenza di 

nematode o altre malattie, accelerazione dei 

processi di moltiplicazione del seme mediante 

coltivazione in campi in inverno in Sud-

America, supporto nella moltiplicazione di  

sementi certificate 

3. SVILUPPO VARIETALE 

Supporto nell’iscrizione in Italia e all’estero di 

nuove varietà o ibridi di riso,  supporto nella 

protezione CPVO e classificazione ENR, 

sviluppo di varietà specifiche su richiesta, 

realizzazione di prove varietali parcellari e in 

pieno campo, conservazione in frigo di nuclei o 

altro materiale delicato, misurazioni dei granelli. 

4. SERVIZI AGRONOMICI 

Test su sementi di giavoni per valutare la 

resistenza agli erbicidi, realizzazione di prove in 

campo per la valutazione di erbicidi, fungicidi, 

insetticidi, concianti, biostimolanti ed altri 

prodotti per il riso, consulenza agronomica 

aziendale per l’adesione a sistemi di produzione 

sostenibile, supporto al precision farming, 

analisi del terreno, analisi multi-residuali su 

risone e analisi di metalli pesanti 

Tutti i servizi vengono forniti garantendo la 
massima riservatezza dei risultati. 

Il centro ricerche che 
mancava 

IRES è un Centro Ricerche privato, 

specializzato nella ricerca, coltivazione, 

valutazione, costituzione, registrazione e 

commercializzazione di nuove varietà di 

riso in Italia ed all'estero, a supporto di 

Istituti pubblici, ditte private e aziende 

agricole, nazionali ed internazionali. 

IRES è nato nel 2017 a Nibbiola (NO) con 

l’obiettivo di fornire soluzioni professionali 

e facilmente accessibili per le aziende che 

intendono trovare soluzioni ai problemi 

legati al miglioramento genetico del riso e 

alla produzione di sementi. 

IRES è dotato di attrezzature specifiche 

per lo svolgimento dell’attività si ricerca 

con serre, seminatrici parcellari, 

sgranatrici, essiccatoi sperimentali, mini-

mietitrebbie, celle frigo e con la possibilità 

di fare test all’estero e coltivazioni in 

contro-stagione. Approfittane, è tutto a tua 

disposizione! 


