
ATQ - CARTA DEI SERVIZI 
Area Tutela Risorse e Valorizzazione delle Produzioni di Qualità

Dir. dott. Claudio Di Giovannantonio

AMBITO ATTIVITÀ AZIONI  NORMATIVA DI RIFERIMENTO REFERENTI
TITOLARI DI FUNZIONE 

AMMINISTRATIVA
TERMINI DI PRESTAZIONE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INDICATORI DI PRESTAZIONE NOTE AGGIUNTIVE

Censimento dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) e aggiornamento dell'elenco 

ufficiale 
Direttiva 93/43/CEE - D. Lgs. 173/1998  - DM 350/1999 dott.ssa Miria Catta dott.ssa Sandra Di Ferdinando

90 gg. dalla ricezione                                                                                                                                                                

della scheda di segnalazione

Ricezione della Scheda di Segnalazione                                                                                                    

scaricabile dal sito Arsial                                                 
Numero di prodotti ricogniti per anno 

Elenco pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale e sul 

portale istituzioanale di Arsial

Formazione dei dossier e attivazione dell'iter per il riconoscimento delle deroghe 

igienico-sanitarie sui prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) 
Direttiva 93/43/CEE - D. Lgs. 173/1998 - DM 350/1999 dott.ssa Miria Catta dott.ssa Sandra Di Ferdinando

Non regolamentato                                                                                                                                                                      

in funzione della tipologia della deroga richiesta (su materiali, locali, ecc.) e 

dall'eventuale supporto scientifico svolto da Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale di Lazio e Toscana

Segnalazione dei produttori all'atto delle attività istruttorie 

Numero dei dossier formati e delle deroghe riconosciute dalle autorità 

sanitarie                                                                                                                                                                              

(Assessorato alla Sanità e Ministero Salute)

 Tutte le deroghe igienico-sanitarie sono segnalate per ogni 

singola referenza, sul portale istituzionale di Arsial

Formazione del repertorio regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) 

ottenuti da risorse della biodiversità di interesse agrario
DM 350/1999 - L.R. 15/2000 - L. 194/2015  dott.ssa Miria Catta

dott.ssa Maria Teresa Costanza (Biodiversità)                                                               

dott.ssa Sandra Di Ferdinando (PAT)

Annuale                                                                                                                                                                                            

con pubblicazione sul sito di Arsial 

Attivazione d'ufficio o su istanza di parte                                                                                                            

sulla base dei dati ricogniti o dopo segnalazione degli operatori, presentata 

attraverso la modulistica apposita

Numero e tipologia delle referenze produttive                                                                                           

correlate ad aziende aderenti alla Rete Regionale di Conservazione della 

Biodiversità

det. dir. 340/2019 det. dir. 467/2019

det. dir. 475/2019 det. dir. 573/2019

det. dir. 602/2019

Attivazione dell'iter di riconoscimento UE  per le produzioni agroalimentari di qualità 

della Regione Lazio, attraverso la formazione di dossier tecnici e la stesura (o la 

modifica) dei disciplinari per l'accesso ai marchi tutelati

 Reg UE 1151/2012 per le produzioni DOP/IGP/STG                   

Reg UE 1305/2013 e L. 238/2016 per vini                                                                                                                       

Reg CEE 110/2008 per le bevande spiritose                                                                                                                       

D. Lgs. 30/2005 e D. Lgs. 131/2010 per i marchi collettivi 

geografici

dott.ssa Sandra Di Ferdinando

dott. Giovanni Pica

dott.ssa Miria Catta 

dott.ssa Sandra Di Ferdinando

Non regolamentato                                                                                                                                                                        

in funzione delle attività su scala locale e della complessità delle istanze                                                                                                                                    

(indagini storiche, analisi, relazioni tecniche prescritte per formazione 

dossier)  

Istantanza di parte                                                                                                                                                

formulata da aggregazioni di produttori presentando l'apposita modulistica 

disponibile sul sito di Arsial

Numero dei dossier in lavorazione e in corso di riconoscimento                                                                 

presso Regione Lazio, MIPAAF, UE.                                                                                               

Numero di prodotti riconosciuti e rivendicati

det.dir. 137/2019 det. dir. 496/2019

det. dir. 543/2019

det. dir 231/2019 det. dir. 293/2019

det. dir. 714/2019

Supporto ai sistemi locali in materia di etichettatura 
Supporto nella redazione delle etichette per i prodotti e le preparazioni agroalimentari 

ai sensi della normativa UE
Reg. UE 1169/2011

dott.ssa Miria Catta 

dott. Giovanni Pica
dott.ssa Sandra Di Ferdinando Entro 30 gg. dall'istanza

Istanza di parte                                                                                                                                                               

come descritto sul sito di Arsial
Numero delle istanze evase per anno

Supporto ai sistemi locali e alla Direzione Agricoltura in materia di 

biodistretti
Pareri sull'attivazione dei biodistretti  L.R. 21/98 art. 7 bis (modificata dalla L.R. 9/2017) 

dott.ssa Sandra Di Ferdinando                    

dott.ssa Alessandra Argiolas
dott.ssa Sandra Di Ferdinando Entro 30 gg. dall'istanza Istanza di parte                                                  Numero delle istanze evase per anno

Vigilanza sugli Organismi di Controllo per l'agricoltura biologica Vigilanza sull'operatività degli organismi di controllo L.R. 21/1998 - DM MIPAAF del 16/02/2012
dott.ssa Sandra Di Ferdinando                    

dott.ssa Alessandra Argiolas
dott.ssa Sandra Di Ferdinando

Attività annuale                                                                                                                                                                   

tanto per la parte relativa al Piano Nazionale di Controllo su mandato  

MiPAAF, quanto per quella inerente la L.R. 21/98

Su mandato MiPAAF per la parte inerente il Piano Nazionale                                                                

D'ufficio per quella in attuazione della L.R. 21/98

Visite presso operatori svolte e programmate                                                                                                        

OdC effettivamete vigilati e programmati                                                                                                    

Reportistica delle sanzioni                                                                                                                                      

Supporto a MiPAAF e Regioni su adeguamenti alle norme UE o ai piani di 

settore

Vigilanza sul divieto di coltivazione di OGM 
Controllo in campo, campionamento delle colture e redazione di report annuali di 

attività. Supporto a Regione e Ministeri competenti per gli adeguamenti tecnico-

normativi 

L.R. 15/2006
dott.ssa Sandra Di Ferdinando                    

dott.ssa Alessandra Argiolas
dott.ssa Sandra Di Ferdinando

Annuale                                                                                                                                                                             

secondo pianificazione 

Attivazione d'ufficio                                                                                                                                                  

dalla parte del titolare della funzione amministrativa

Numero dei controlli operati                                                                                                                          

Gestione della positività ad OGM                                                                                                                       

Reportistica annuale

Vigilanza sugli  Organismi di Controllo per le produzioni di Qualità 

DOP/IGP
Vigilanza sugli Organismi di Controllo attivi in materia di produzioni a DOP/IGP DM MIPAAF del 16/02/2012 dott.ssa Sandra Di Ferdinando dott.ssa Sandra Di Ferdinando

Annuale                                                                                                                                                                               

secondo pianificazione 
Attivazione su richiesta della Regione Lazio Numero delle denominazioni vigilate

Carta Pedologica del Lazio Realizzazione della prima Carta Pedologia del territorio Laziale 
Pubblicazione della "Carta dei Suoli" del Lazio                                                                                        

in scala 1:250.000 con approfondimenti a 1:50.000
Programma MiPAAF Agricoltura-Qualità dott.ssa Sandra Di Ferdinando dott.ssa Sandra Di Ferdinando Non regolamentato

Attivazione d'ufficio                                                                                                                                                  

da parte del titolare della funzione amministrativa

Publicazione cartacea e telematica                                                                                                                     

accessibile dal sito web Arsial

Direttiva Nitrati Monitoriaggio sull'attivazione della Direttiva Nitrati in ambito regionale Azioni di monitoraggio in attuazione della Direttiva
Dir. 91/676/CEE - L.R. 17/2006 - Reg. Reg. 14/2007                  

Reg. Reg. 1/2015
dott.ssa Sandra Di Ferdinando dott. Claudio Di Giovannantonio

Formazione del Registro Volontario Regionale per la Biodivertà Agraria Sezione 

Vegetale 
L.R. 15/2000 - L. 194/2015

Gruppo di lavoro BDV vegetale, dott.ri: 

Maria Teresa Costanza, Paola Taviani, Sara 

Paoletti, Giovanni Pica,  Bruno Nitsch, 

Stefano Paoletti (VT), Roberto Rea (FR)

dott.ssa Maria Teresa Costanza

60 gg. dalla ricezione istanze                                                                                                                                                  

Variabili in relazione alla formazione del dossier tecnico su singola risorsa 

per la valutazione della Commissione Tecnico Scientifica Regionale 

Su istanza di parte o d'ufficio                                                                                                                                       

su iniziativa del titolare della funzione amministrativa

Numero delle risorse vegetali iscritte annualmente nel RVR                                                                        

Numero delle ricerche e degli aggiornamenti sulle risorse tutelate

det. dir. 841/2018 det. dir. 847/2018

det. dir. 72/2019 det. dir.  347/2019

det. dir. 361/2019 det. dir. 609/2019

det. dir. 715/2019

Rilascio delle attestazioni varietali per l'accesso alla misura PSR sulla conservazione in 

situ della biodiversità vegetale 

L.R. 15/2000                                                                                                                                                                                 

L. 194/2015                                                                                                                                                                                     

Azione 214.9a del PSR Lazio 2007-2013                                                                                                                         

Operazione 10.1.8 del PSR Lazio 2014-2020

dott. Stefano Paoletti (VT), dott. Roberto Rea 

(FR), dott.ssa Paola Taviani (RM), p.a. 

Maurizio Marchetti (RI), p.a. Mario 

Brancaleone (LT), p.a. Giorgio Casadei (RM), 

p.a Salvatore De Angelis (RI) 

dott.ssa Maria Teresa Costanza

Variabile                                                                                                                                            

determinato dalla ricezione istanze o dalle indicazione del bando 

specifico 

Su istanze di parte o su segnalazione dell' ADA                                                                                      

(Area Distaccata Agricoltura) regionale                                                                                                                                                                     

competente per territorio

 

Gestione della Rete di Conservazione e Sicurezza per le Risorse Animali L.R. 15/2000 - L. 194/2015

dott. Maria Teresa Costanza, dott. ri Luigi 

Tacchi, Alessandra Macciocchi  Miria Catta,  

Bruno Nitsch,p.a. Maurizio Marchetti (RI), 

p.a. Mario Brancaleone (LT)

dott.ssa Maria Teresa Costanza
Non regolamentato                                                                                                                                                                    

in base alla ricezione istanze 
Su istanze di parte

Numero di adesioni alla Rete ed eventuali subentri per anno                                                                    

Pubblicazone degli elenchi

Rilascio delle attestazioni di razza per le risorse prive di Libro Geneaologico o Registro 

Anagrafico, finalizzato all'accesso alle misura PSR per la conservazione in situ della 

biodiversità animale

L.R. 15/2000                                                                                                                                                                                     

L. 194/2015                                                                                                                                                                                   

Azione 214.9a del PSR Lazio 2007-2013                                                                                                                                       

Operazione 10.1.8 del PSR Lazio 2014-2020

dott. Luigi Tacchi, dott.ssa Alessandra 

Macciocchi, dott.ssa Miria Catta,  p.a. 

Maurizio Marchetti (RI), p.a. Mario 

Brancaleone (LT)

dott.ssa Maria Teresa Costanza
Non regolamentato                                                                                                                                                       

variabile in base alla ricezione istanze e alle indicazioni del bando specifico

Su istanze di parte o su segnalazione dell' ADA                                                                                      

(Area Distaccata Agricoltura) regionale                                                                                                                                                                     

competente per territorio

Numero delle attestazioni per anno

det. dir. 57/2019 det.dir 154/2019

det.dir 226/2019 det. dir 271/2019

det. dir. 297/2019

det.  dir. 192/2019 det.  dir. 293/2019

det. dir. 304/2019 det. dir. 328/2019

det. dir. 435/2019 det. dir 370/2019

det. dir. 500/2019 det. dir. 704/2019

Attivazione della Digital Library sulla documentazione storica dei demani civici e delle 

proprietà collettivite del Lazio, realizzata in collaborazione con il CNR
Non regolamentato Su richiesta di Comuni ed Enti di gestione Numero di accessi all'anno

Supporto a comuni ed enti di gestione nella valorizzazione dei demani collettivi, inclusa 

la regolamentazione per la fruizione DIE pascoli, orientata soprattutto alla 

valorizzazione delle razze autoctone e delle produzioni tradizionali

90 giorni
Su istanza di parte                                                                                                                                                              

da Comuni e Enti di gestione 
Numero dei regolamenti prodotti

Attivazione di Partenariati Attivazione e partecipazione a partenariati nazionali o comunitari Attivazione di partenariati su scala locale per la realizzazione di  progetti territoriali 
Normative UE, nazionali e regionali per gli ambiti di 

attività demandati all'Area 

Responsabili delle Posizioni di Lavoro per 

competenza
dott. Claudio Di Giovannantonio Non regolamentato Su istanza Numero di progetti attivati o presentati

Supporto tecnico alla Regione Lazio sulle materie di competenza L.R. 2/1995
Titolari delle posizioni di lavoro per singole 

competenze
dott. Claudio Di Giovannantonio Non regolamentato

Attivazione d'ufficio                                                                                                                                                          

su richiesta dell'amministrazione regionale
Numero delle attività realizzate

Partecipazione a convegni e iniziative di divulgazione su richiesta degli attori locali,  

incluse giornate di docenza gratuita presso istituzioni scolastiche e universitarie
L.R.  2/1995

Titolari delle posizioni di lavoro per singole 

competenze
dott. Claudio Di Giovannantonio

Non regolamentato                                                                                                                                                                    

da concordare con i responsabili delle funzioni richieste
Su richesta dell'amministrazione Numero di iniziative partecipate dall'Area

Usi Civici Valorizzazione dei Demani Collettivi L. 168/2017

L.R. 15/2000                                                                                                                                                                                    

L. 194/2015                                                                                                                                                                                

Operazione 10.1.8 del PSR Lazio 2014-2020

Supporto Istituzionale Supporto tecnico-operativo alle realtà regionali

L.R. 15/2000                                                                                                                                                                                  

L. 194/2015                                                                                                                                                                           

Operazione 10.1.8 del PSR Lazio 2014-2020

Non regolamentato Su istanza di parte

Non regolamentato
Numero e tipologia delle iniziative intraprese                                                                                      

incidenza nel contesto territoriale                                                    

dott. Roberto Rea (FR) dott.ssa Paola Taviani 

(RM), Giorgio Casadei (RM), Salvatore De 

Angelis (RI) 

L.R. 15/2000 - L. 194/2015

Su istanza di parte o d'ufficio                                                                                                                                       

da parte del titolare della funzione amministrativa

Numero delle risorse animali iscritte annualmente al RVR                                                                   

Numero delle ricerche e degli aggiornamenti sulle risorse tutelate

dott.ssa Maria Teresa Costanza, dott. 

Stefano Paoletti (VT) dott. Roberto Rea (FR) 

dott.ssa Paola Taviani, Sara Paoletti (RM),  

Bruno Nitsch,  p.a. Maurizio Marchetti (RI) 

p.a. Mario Brancaleone (LT), Adele Giuliani 

(RI)

Gruppo di lavoro BDV Animale, dott.ri: Maria 

Teresa Costanza, Luigi Tacchi, Alessandra 

Macciocchi, Miria Catta, Bruno Nitsch

Vigilanza

Gestione della Rete di Conservazione e Sicurezza per le Risorse Vegetali 

Valorizzazione della biodiversità e delle risorse genetiche a rischio erosione

Tutela della Biodiversità 

Agraria 

Azioni di tutela, valorizzazione e informazione finalizzate alla 

salvaguardia e alla promozione della biodiversità autoctona regionale di 

interesse agrario

Banca del Germoplasma Vegetale                                                                                                                                           

Conservazione ex situ e in campi catalogo delle risorse vegetali autoctone iscritte a RVR 

per la messa a disposizione di piccoli quantitativi del materiale destinati agli operatori 

interessati 

Formazione del Registro Volontario Regionale per la Biodiversità Agraria Sezione 

Animale

Supporto ai Sistemi Locali

Supporto ai sistemi locali per la caratterizzazione produzioni 

agroalimentari secondo sistemi di Qualità normata
Caratterizzazione dei vitigni autoctoni non iscritti al Registro Nazionale delle Uve da 

Vino, per la vinificabilità ai sensi del Testo Unico sul Vino e per l'iscrizione nel Registro 

Regionale della Biodiversità (RVR)

L. 194/2015 - L. 238/2016  - L.R. 15/2000 

Supporto alla costituzione delle Comunità del Cibo e agli Itinerari della Biodiversità 

Agraria

Supporto ai sistemi locali per l'adesione a iniziative di promozione e 

valorizzazione

Adesione alla Call "Protagonisti del Cibo"                                                                                                                    

per favorire la partecipazione delle imprese alle iniziative fieristiche e promozionali 

curate dall'Agenzia

L.R. 2/1995                                                                                                                                                                 

Avviso Arsial per la raccolta delle singole manifestazioni di 

interesse

ATTI

det. dir. 58/2019

det.dir. 737/2019

det. dir. 305/2019

det. dir. 751/2018

det. dir. 285/2019

det. dir. 767/2018

det. dir. 731/2018

DM 350/199 - L. R. 15/2000 - L. 194/2015  

Supporto ai sistemi locali per l'emersione dei prodotti tradizionali e la 

valorizzazione agronomica biodiversità agraria

det. dir. 74/2019

Istanza di parte o attivazione d'ufficio                                                                                                                  

della funzione amministrativa

Numero dei dossier su vitigni in lavorazione.                                                                                                         

Numero dei dossier sottoposti a Regione e MIPAAF per l'iscrizione nei 

Registri Regionale e Nazionale delle Uve da Vino

Entro 30 gg. dall'istanza
Istanza di parte                                                                                                                                                                   

su presentazione della modulistica apposita
Numero delle adesioni trattate per anno

Non regolamentato                                                                                                                                                              

in funzione dei subprocedimenti e delle previsioni normative necessarie 

(rilievi in campo e microvinificazioni almeno triennali)

Non regolamentato Su istanze di parte
Numero di adesioni alla Rete ed eventuali subentri per anno                                                                    

Pubblicazone degli elenchi

L.R. 15/2000 - L. 194/2015

60 gg dalla ricezione delle istanze                                                                                                                                       

Variabili in relazione alla formazione del dossier tecnico per la valutazione 

della Commissione Tecnico Scientifica Regionale 

dott. Bruno Nitch                                                           

dott.ssa Miria Catta

dott. Giovanni Pica

dott.ssa Miria Catta

Numero e tipologia delle referenze produttive                                                                                           

correlate ad aziende aderenti alla Rete Regionale di Conservazione della 

Biodiversità

Attivazione d'ufficio sulla base dei dati ricogniti o su istanza                                                                      

dopo segnalazione degli operatori interessati attraverso la modulistica 

apposita

Annuale                                                                                                                                                                                       

con pubblicazione sul sito di Arsial 

dott. Claudio Di Giovannantonio dott. Claudio Di Giovannantonio

dott.ssa Maria Teresa Costanza

dott.ssa Maria Teresa Costanza (Biodiversità)                                                               

dott.ssa Sandra Di Ferdinando (PAT)

dott.ssa Sandra Di Ferdinando

dott.ssa Sandra Di Ferdinando

dott.ssa Maria Teresa Costanza

dott.ssa Maria Teresa Costanza

dott.ssa Maria Teresa Costanza


