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Denuncia di superficie investita a riso nel 2022 
(ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Da restituire al più presto e comunque tassativamente entro il 20 luglio 2022 

Il Titolare/Conduttore dell'Azienda Agricola in indirizzo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false, di 
formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 495 del C.P. e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti di cui all’art. 75 del D.P.R. n.445/2000, redige la seguente denuncia di 
superficie agli effetti delle disposizioni di legge sull'Ente Nazionale Risi. Le superfici sotto elencate sono espresse in ettari. 

Superficie totale del fondo: ______________        Superficie totale investita a riso: __________  

Varietà 
(indicare se è anche DOP o 

IGP) 

Superficie in ettari 

Classico 
(*) 

In 
conversione 

ad 
agricoltura 
biologica 

Biologico 

Semina 
in acqua 

Semina 
interrata 

Semina con 
pacciamatura 

Totale 
per 

varietà Non inserire superfici in queste tre 
colonne ma solo delle “X” 

     
 

 
  

     
   

     
   

     
   

     
   

     
   

     
   

TOTALE     

(*) L’indicazione “Classico” sarà valida solo se verrà presentata entro il 20 luglio 2022 anche l’istanza di 
adesione al riso “Classico” scaricabile dal sito Web dell’Ente Risi (www.enterisi.it) 

 

 

 

 

 

 

Data ___________________________                                           Il produttore ____________________________________________ 

RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO SMS 

 

I dati personali raccolti tramite la presente denuncia verranno trattati in conformità rispetto 
all’Informativa privacy ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 già resa agli operatori della filiera 
risicola. La stessa può essere sempre consultata visitando l’area operatori, sezione obblighi 
istituzionali, del sito dell’Ente Nazionale Risi. 
 
 

Il sottoscritto comunica che il numero di telefono cellulare al quale inviare SMS informativi è ________________________________   
e ne autorizza l’uso da parte dell’Ente Nazionale Risi per finalità connesse all’invio di informazioni / comunicati inerenti iniziative / eventi 
organizzati dallo stesso Ente Nazionale Risi o da altri enti collegati alla filiera e, più in generale, il mondo del riso 

Data _______________________                                           Il produttore ________________________________________________ 

Nel caso in cui la denuncia contenga superfici coltivate a riso con il metodo biologico indicare di seguito l’organismo di  
 
controllo designato: _____________________________________________________________________________________________ 

Codice E.N.R.    ________________ 

 
Ragione sociale 

    
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
Indirizzo_____________________________________________ 

 

C.A.P. ______   Comune______________________ Prov ____ 
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Denuncia di superficie investita a riso nel 2022 
(da restituire al più presto e comunque tassativamente entro il 20 luglio 2022)  

 

Gentile Risicoltore, 

Le inviamo, SUL RETRO DELLA PRESENTE, il modello da utilizzare per la denuncia di superficie da compilare e 

presentare a norma delle disposizioni di legge sull'Ente Nazionale Risi. 

La denuncia deve essere veritiera, precisa, tempestiva (non oltre il 20/07/2022) ed espressa in ettari. 

La scheda può essere: 

 compilata attraverso la Sua casella PEC, a cui sarà inviato uno specifico messaggio  

 compilata via internet attraverso lo sportello virtuale (per eventuale attivazione del servizio chiedere informazioni 

al Centro Operativo di Vercelli tel. 0161 257031) 

 inviata, tramite posta elettronica, a richieste@enterisi.it 

 spedita via fax al Centro Operativo di Vercelli al numero 0161/213209  

 consegnata o spedita ad uno qualunque dei nostri uffici territoriali 

La mancata presentazione della denuncia di superficie comporta il blocco della posizione dell’azienda e la 

conseguente impossibilità di rilasciare certificati di trasferimento risone. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTENZIONE! 

L’Ente Nazionale Risi raccoglie le informazioni relative alle varietà indicate come “Classico” in virtù del Decreto legislativo 

4 agosto 2017, n.131, recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso, il cui articolo 8 stabilisce che l’Ente 

Nazionale Risi svolge attività di controllo. 

Il D.M. 18 luglio 2018 prevede l’obbligo di distinguere le superfici biologiche da quelle in conversione all’agricoltura 

biologica e da quelle convenzionali. 
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