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Procedure per la gestione delle richieste di inclusione e di
cancellazione di una varietà nell’ambito del registro varietale
detenuto dall’Ente Nazionale Risi di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 4 agosto 2017, n.131.
PREMESSA
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131, l’Ente Nazionale Risi ha istituito un registro
varietale che è costituito da due elenchi:
1. l’elenco delle varietà agronomiche il cui nome può accompagnare la denominazione dell’alimento di
cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131, (riso tondo, medio, lungo A,
lungo B);
2. l’elenco delle varietà agronomiche, il cui prodotto utilizza la denominazione dell’alimento di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131, (varietà tradizionali: Arborio,
Baldo, Carnaroli, Ribe, Roma, S.Andrea, Vialone nano).

RICHIESTA DI INCLUSIONE DI UNA VARIETÀ NELL’ELENCO N.1 DEL REGISTRO VARIETALE
La richiesta può riguardare solo varietà iscritte in un registro ufficiale, nazionale o dell’Unione europea.
Entro il 31 luglio di ogni anno la richiesta deve pervenire al Centro Ricerche sul Riso di Castello d’Agogna
dell’Ente Nazionale Risi e per conoscenza alla sede di Milano dell’Ente, compilando il modello di cui
all’allegato 1 e fornendo un campione di almeno 100 grammi di riso lavorato. Nel caso in cui si chieda
l’inclusione di una varietà che presenta un colore del pericarpo diverso dal normale colore biancastro dovrà
essere fornito anche un campione di almeno 100 grammi di riso semigreggio.

RICHIESTA DI INCLUSIONE DI UNA VARIETÀ NELL’ELENCO N.2 DEL REGISTRO VARIETALE
La richiesta può riguardare solo varietà iscritte o in corso di registrazione in un registro ufficiale, nazionale o
dell’Unione europea.
Entro il 15 gennaio di ogni anno la richiesta deve pervenire all’autorità incaricata dal MIPAAF ad effettuare
le prove per l’iscrizione delle nuove varietà di riso al registro nazionale (CREA) e per conoscenza al MIPAAF,
all’Ente Nazionale Risi e al responsabile del mantenimento in purezza della varietà, compilando il modello di
cui all’allegato 2.
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RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI UNA VARIETÀ DAL REGISTRO VARIETALE
Entro il 31 agosto di ogni anno la richiesta deve pervenire alla sede di Milano dell’Ente, compilando il modello
di cui all’allegato 3.
Se la richiesta è presentata tra il 1° gennaio ed il 31 agosto di uno specifico anno, la stessa avrà effetto a
partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1° settembre dell'anno successivo a quello di
presentazione della richiesta;
Se la richiesta è presentata tra il 1° settembre ed il 31 dicembre di uno specifico anno, la stessa avrà effetto
a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1° settembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione della richiesta.
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