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Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI I

All’Ispettorato Centrale per la Prevenzione e
Repressione delle Frodi Agroalimentari
Alle Regioni e Province Autonome di Trento
e Bolzano
Agli Organismi di Controllo
LORO SEDI
p.c.

All’Ente nazionale Risi
Al Tavolo Tecnico Agricoltura Biologica

Oggetto: Decreto Ministeriale 6793 del 18 luglio 2018, articolo 8, paragrafi 8, 9 e 10.

L’ articolo 8 del Decreto Ministeriale 6793 del 18 luglio 2018, prevede, tra l’altro, che:
- i produttori di risone biologico sono obbligati a dichiarare all’Ente Nazionale Risi in modo
distinto le superfici e le produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all’agricoltura
biologica ed il proprio Organismo di controllo;
- i detentori di risone biologico sono obbligati a dichiarare all’Ente Nazionale Risi le quantità di
risone, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso distintamente derivanti da produzioni
convenzionali, biologiche e in conversione all’agricoltura biologica, sia nella denuncia delle scorte al
31 agosto di ogni anno, sia nelle denunce periodiche delle scorte entro il 15 di ogni mese, con la
relativa indicazione del proprio Organismo di controllo, sia nella relativa annotazione nei registri
obbligatori;
- il certificato rilasciato dall’Ente nazionale risi all’atto di ogni trasporto di risone deve contenere
l’indicazione della produzione distinta tra convenzionale, biologica, in conversione all’agricoltura
biologica.
Le informazioni di cui sopra sono necessarie per le attività di controllo e certificazione da parte
degli Organismi di Controllo nonché per la vigilanza da parte delle autorità competenti (Regioni ed
ICQRF) e, ad oggi, sono disponibili sul sistema informativo dell’Ente Risi.

____________________________________________________________________________________________
Per informazioni:

PQAI1@politicheagricole.it;

Tel. 06/4665.5091

Pertanto, nelle more dell’attivazione di specifici servizi nel Sistema Informativo Biologico – SIB,
si invitano gli enti in indirizzo a richiedere all’Ente Nazionale Risi l’abilitazione come utente
qualificato ed il conseguente rilascio delle credenziali di accesso per la consultazione delle
informazioni suddette.
I dati personali dovranno essere gestiti nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101
recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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