
  
 
 
 
 
Prot. n. 155/17 PC/cb 
 

Al MiPAAF  
DIQPAI - Dipartimento delle politiche competitive,  
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca  
Direzione generale per la promozione  
della qualità agroalimentare e dell'ippica 
PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità  
alimentare nazionale e affari generali  
c. a. il Dirigente  
Roberta Cafiero  
SEDE 

 
e p.c.     A AssOCertBio 
     SEDE 
 
 Alle Regioni e Provincie autonome 
 Assessorati Agricoltura 
 Ufficio agricoltura biologica 
 LORO SEDI 
 
 Alle organizzazioni 
 Tavolo tecnico agricoltura biologica 
 LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: Nota DG PQAI - PQAI 01 - Prot. Uscita N.0085158 del 
24/11/2017 su avvicendamento riso biologico 

 
 
Si prende atto della nota in oggetto e, pur non conoscendo i contenuti 

esatti della nota di AssOCertBio, si ritiene opportuno formalizzare alcune 
valutazioni sull’argomento di cui si tratta. E’ noto del resto che la discussione 
sulla revisione del DM n. 18354/2009 sul punto in questione è stata 
caratterizzata dall’assenza di una discussione di merito che abbia coinvolto il 
Tavolo agricoltura biologica, dato che una prima modifica è stata introdotta 
direttamente tramite accordo in Conferenza Stato Regioni e nella riunione del 
Tavolo tecnico del 20 ottobre scorso è stato chiesto alle organizzazioni presenti 
di non intervenire ulteriormente, per non compromettere un accordo già 
raggiunto in Conferenza e allungare quindi i tempi di una ulteriore revisione, 
necessaria e urgente per altre tematiche. 

 
 



  
 
 
 
Questo ulteriore chiarimento, che fa seguito anche alla nota della 

Regione Piemonte del 13 ottobre scorso, notificata alla federazione solo 
recentemente per iniziativa di alcuni agricoltori, ci rende necessario tornare 
sull’argomento anche in considerazione del contesto tuttora per nulla sereno 
del comparto riso biologico. A tale riguardo segnalo, con vivo disappunto, che 
anche la gestione del progetto Riso-BioSystem sta avvenendo senza una 
cabina di regia partecipata dalle organizzazioni del Tavolo agricoltura biologica, 
nonostante gli impegni presi dal coordinamento del progetto nelle fasi di avvio 
dello stesso. 

FederBio ha sempre contestato la scelta di imporre per norma vincoli 
stringenti alle scelte gestionali e economiche delle imprese bio, ignorando di 
fatto l’approccio normativo europeo che con il Reg. 834/2007 si è finalmente 
basato su principi generali e regole agronomiche di riferimento, da attuare nel 
contesto aziendale e territoriale specifico in cui le aziende agricole si trovano. 
L’introduzione con il Reg. 889/2008 della relazione tecnica in allegato alla 
notifica quale elemento di valutazione e gestione della conformità aziendale in 
contraddittorio fra operatore e organismo di certificazione, sotto la vigilanza 
dell’Autorità, è il completamento di una rivoluzione normativa evidentemente 
in Italia ancora poco compresa e certamente male attuata. E’ dunque del tutto 
anomalo che con norma nazionale si neghi la flessibilità di questo nuovo 
approccio per tentare di sopperire alla evidente incapacità negli anni passati di 
alcuni degli organismi di certificazione autorizzati di garantire il rispetto di una 
corretta conformità nella gestione delle rotazioni agronomiche, ovvero di 
valutarne la conformità sulla base di criteri condivisi (linee guida ma non DM), 
in assenza di un coordinamento e di una vigilanza efficaci del sistema di 
certificazione come rilevato anche nel 2013 dalla Commissione Europea. 

Non sappiamo se il progetto Riso-BioSystem produrrà evidenze utili a un 
più corretto approccio alla valutazione di conformità dei sistemi di rotazione 
nelle aziende risicole che, com’è noto, sono degli ambienti agricoli e naturali 
del tutto particolari, la cui conduzione soprattutto con metodo biologico 
richiede investimenti e professionalità che non possono che basarsi sulla 
presenza prevalente della coltura del riso nell’ambito della rotazione. Del resto, 
chiunque abbia sufficiente conoscenza agronomica e della coltura del riso sa 
che anche la deroga attuale a tre anni di successione può essere eccessiva 
qualora non vengano adottate determinate tecniche di gestione del terreno le 
quali, invece e in certe condizioni, potrebbero anche rendere utile allungare 
questa mono successione colturale. 

Tutto ciò premesso per sollecitare, con tempi e modalità assai diversi da 
quelli che hanno portato alla attuale revisione della normativa sul punto, un 
momento di confronto aperto e di merito tecnico e economico sull’opportunità 
di mantenere questo approccio normativo che ci vede ancora una volta 
penalizzare solo i produttori italiani, in un contesto europeo dove non esistono 
normative analoghe.  Nell’immediato e sul  punto toccato dalla nota in oggetto,  

 
 



  
 
 
 
 

che riguarda il periodo di riferimento per l’applicazione del DM del 5 agosto 
2016, rileviamo che l’indicazione data agli organismi di certificazione di 
considerare per la valutazione di conformità delle semine del prossimo anno 
nelle aziende risicole il quadriennio 2014-2017 appare del tutto generica e 
arbitraria, soprattutto se non distingue le aziende in funzione dell’inizio del 
periodo di conversione e il tipo di rotazione attuata. 
 Per questo chiediamo che l’Autorità in indirizzo espliciti nel merito i criteri 
normativi che hanno portato a questa decisione affinchè chi rappresenta gli 
operatori interessati e gli operatori stessi possano valutare le azioni da 
intraprendere a riguardo, augurandoci che anche AssOCertBio e le altre 
associazioni componenti del Tavolo tecnico possano condividere questa 
richiesta. E’ di tutta evidenza, infatti, che decisioni di questo tipo incidono 
anche significativamente sui bilanci economici e sugli impegni in ambito PAC e 
PSR delle imprese interessate, dunque le indicazioni da dare al sistema di 
certificazione devono essere opportunamente e adeguatamente motivate per 
poter essere giustificabili e non vessatorie. In mancanza del chiarimento 
richiesto e di un momento di confronto che possa consentire di chiarire meglio 
il disposto e la valenza della nota ministeriale in oggetto ci riserviamo di 
valutare ogni azione utile a tutela dei legittimi interessi delle imprese del 
comparto che riterranno di essere state immotivatamente danneggiate. 
 In attesa di cortese ma urgente riscontro si rimane a disposizione per i 
chiarimenti eventualmente necessari, salutando cordialmente. 

 
 
 
Bologna, 29 novembre 2017 

 
 
                                                                              Il Presidente  
                                                                           Paolo Carnemolla 

 
 
 
                 
 
 
 
 
 


