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VERBALE DI ISPEZIONE n.    __       /2016 

L.R. 6 novembre 2006 n.15 “Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati” 
(art. 2 comma 1) 

 

GENERALITÀ AZIENDA: 

Denominazione: 

Codice Fiscale/Partita IVA: 

Comune:  

Indirizzo:  

Telefono/ fax :  

Responsabile dell’azienda o suo rappresentante delegato:  

Documento Identità: 

 

GENERALITÀ ADDETTI ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO 

 

 

 

 

 
 

Collaboratori tecnici di ARSIAL a supporto della visita ispettiva 

 
 

 

………………………………………………….. 

NOME E COGNOME 

 

 

………………………………………………….. 

      FIRMA 

 

 

………………………………………………….. 

NOME E COGNOME 

 

 

………………………………………………….. 

      FIRMA 
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SEZIONE 1 PROSPETTO RIASSUNTIVO CAMPIONAMENTI  

Riportare criteri 

RIEPILOGO delle SUPERFICI 

SUPERFICIE  TOTALE COLTIVATA ha _________ 

SUPERFICIE  TOTALE COLTIVATA  A MAIS ha _________ 

SUPERFICIE  COLTIVATA A MAIS CAMPIONATA  ha _________ 

 

Il presente verbale è comprensivo dei moduli prelievo campioni di seguito riportati: 

MODULO PRELIEVO CAMPIONI n. _______________    SIGILLO DI GARANZIA N.____________________ 

MODULO PRELIEVO CAMPIONI n. _______________    SIGILLO DI GARANZIA N.____________________ 

MODULO PRELIEVO CAMPIONI n. _______________    SIGILLO DI GARANZIA N.____________________ 

 

 

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA IN SEDE DI VISITA ISPETTIVA: 

- Documentazione comprovante la tracciabilità del/dei lotti seminati (descrivere sinteticamente) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 



Pag. 3/4 

Pag. 3 a 4 

 

SEZIONE 2  - INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA/foglio 1   
 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
La Regione Lazio, con la L.R. 6 novembre 2006 n. 15, “Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente 

modificati”, ha sancito il divieto di coltivazione ed allevamento a qualsiasi titolo di Organismi Geneticamente Modificati 
(OGM) su tutto il territorio regionale (art. 2 comma 1). 

Per la violazione di tale divieto è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un 
minimo di € 5.000 ed un massimo di € 50.000 (art. 11 comma 1).  

Ad ARSIAL è stato affidato il compito di effettuare l’attività di vigilanza e controllo sulle prescrizioni previste dalla 
richiamata legge (art. 10). 

L’attività di vigilanza e controllo, svolta tramite visite ispettive presso le aziende agricole maidicole, prevede: 
1) l’accertamento con campionamento sia sulla semente che sulla coltivazione, finalizzato all’analisi per la ricerca di 

OGM. ARSIAL, per l’espletamento delle analisi di prima istanza, si avvale del laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico 
delle Regioni Lazio e Toscana; 

2) La redazione del verbale di ispezione comprensivo di modulo/i prelievo campione. 
Nel caso in cui le analisi di prima istanza non rilevino la presenza di OGM, ARSIAL, entro 90gg dalla data di ricevimento 

del certificato di analisi, comunica all’interessato il risultato e la chiusura del procedimento amministrativo. 
Nel caso in cui le analisi di prima istanza rilevino la presenza di OGM, ARSIAL, entro 30gg, notifica all’interessato e agli 

eventuali contro-interessati, nonché alla Direzione Regionale Agricoltura, all’ICQRF e alla ditta sementiera, tramite PEC e/o 
racc. R/R, il certificato di analisi rilasciato dal laboratorio, procedendo ad acquisire dall’azienda agricola la documentazione 
necessaria alla rintracciabilità della semente, nonché ad ulteriori indagini finalizzate a stabilire la relazione pianta-suolo-
varietà. In assenza di riscontri a supporto di contaminazione accidentale della semente o in presenza di riscontri a supporto 
di coltivazione deliberata, ARSIAL emetterà il Verbale di accertamento e contestazione, trasmesso tramite PEC e/o racc. 
R/R, all’Azienda nonché alla Direzione Regionale Agricoltura, al Settore Contenzioso della Regione Lazio, all’ICQRF e, se del 
caso, all’Autorità giudiziaria competente. 

 
Il trasgressore/obbligato in solido, dalla data di ricevimento del Verbale di accertamento e contestazione, può: 
a) entro 15 giorni, richiedere istanza di revisione di analisi da inviare a mezzo di raccomandata A/R ad ARSIAL - Unità 

Vigilanza, Via R. Lanciani,n.38 – 00162 Roma. Il costo delle analisi di revisione è a carico dell’interessato che ha facoltà di 
far partecipare un proprio consulente tecnico allo svolgimento delle analisi. 

b) entro trenta giorni, presentare scritti difensivi, documenti o richiedere di essere ascoltato dal Sindaco del Comune 
sul cui territorio è avvenuta la violazione (art.18 legge 689/81);  

c) alternativamente ai punti precedenti, entro sessanta giorni, essere ammesso al pagamento in misura ridotta (art. 
16, Legge 689/81). L’importo da pagare è di € 10.000, pari al doppio del minimo della sanzione edittale (in quanto misura 
più favorevole). 

In caso di mancato pagamento entro i termini suddetti, il Verbale di accertamento e contestazione e il certificato di 
analisi saranno inviati, ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, al Sindaco del Comune sul cui territorio è avvenuta la 
violazione, che rappresenta l’Autorità competente ad emettere l’ordinanza di ingiunzione al pagamento. 

 
Nel caso in cui il trasgressore/obbligato in solido presenti istanza di revisione di analisi i termini di cui ai punti b) e c) 

vengono interrotti, in quanto il certificato delle analisi di revisione ha valore di contestazione ai sensi del combinato disposto 
degli art. 14 e 15 della Legge 689/81. 

A fronte di esito positivo dell’analisi di revisione (risultato concordante con le analisi di prima istanza), il 
trasgressore/obbligato in solido è ammesso al pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica dell’analisi di 
revisione (art. 16 della legge 689/1981).  

A fronte di esito negativo dell’analisi di revisione (risultato discordante rispetto alle analisi di prima istanza), ARSIAL 
comunica all’interessato la chiusura del procedimento amministrativo rimborsando d’ufficio l’onere sostenuto per 
l’esecuzione dell'analisi di revisione. 
 
I laboratori autorizzati ad effettuare le analisi di revisione sono: 

• per le sementi: CRA Istituto Sperimentale di Cerealicoltura sezione di Bergamo – Via Stezzano n. 24 – 24126 
Bergamo. - Modalità di pagamento: L’interessato deve emettere un bonifico bancario di € 300,00 ad avvenuta emissione di 
fattura da parte dell’Istituto sopra indicato a favore del suddetto Istituto presso BNL – Ag. di Roma, IBAN: 
IT19S0100503382000000218660. 

• per le matrici vegetali: Istituto Superiore di Sanità – Viale Regina Elena n. 299 – 00161 Roma. - Modalità di 
pagamento: l’interessato deve emettere un bonifico bancario di € 900,00 a favore dell'Istituto Superiore di Sanità presso: 
Banca delle Marche - Tesoreria dell'Istituto Superiore di Sanità 
IBAN: IT13C0605503227000000000001.  Specificare nella causale del versamento, oltre il capitolo di entrata 210 del bilancio 
dell'Istituto denominato "Somme derivanti dai servizi a pagamento resi a terzi", l'oggetto del servizio richiesto, identificandolo 
con il relativo punto del tariffario (es. punto 1.1 analisi di revisione su prodotti alimentari). 
 

La domanda di richiesta di analisi va redatta su carta intestata, dove siano indicati la partita IVA, la ragione sociale e la 
sede legale del richiedente.  La quietanza del pagamento deve essere allegata all’istanza di revisione. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento amministrativo: 
SANDRA DI FERDINANDO 
ARSIAL Via R. Lanciani 38 - 00162 Roma 
tel. 06/86273466-355     
fax  06/86273270 
e-mail: ogm@arsial.it 
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SEZIONE 2 - INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA/foglio 2 
MODALITA’ DÌ CAMPIONAMENTO  

Il campionamento è svolto dal “Nucleo di vigilanza e controllo sugli OGM” nel rispetto delle procedure operative approvate 
dall’Agenzia.  

Il numero dei campionamenti da effettuare è individuato in relazione all’entità di ettari seminati a mais dall’azienda, 
secondo le seguenti correlazioni: 
≤ 10 ha         →     n. 1 campionamento  
10-20 ha        →     n. 2 campionament i  
≥ 20 ha         →     n. 3 campionament i  
I dati relativi ad ogni campione prelevato sono registrati nel Modulo prelievo campione allegato al presente Verbale. 

Per le coltivazioni la metodologia di campionamento prevede il prelievo dei campioni elementari in diversi punti del 
campo.  

Il campione elementare è la quantità di materiale prelevato dai singoli punti o aree di prelevamento. Il numero dei 
campioni elementari viene definito in base al tipo di materiale da campionare, per il mais è 350 foglie che rappresenta lo 
0,5% del numero di piante presenti in 1 ha (per un investimento di 70.000 piante).  Il quantitativo di materiale prelevato 
deve essere sufficiente a consentire la formazione del campione globale e essere omogeneo per ogni campionamento. Per 
il mais sarà prelevata una porzione di foglia di circa 20 cm di una singola foglia, in alternativa potrà essere utilizzato un 
punzonatore.  

Il campione globale si ottiene riunendo e mescolando i campioni elementari. Esso viene consegnato al laboratorio di 
riferimento che successivamente provvede a ricavare, previa macinazione ed omogeneizzazione, le sei aliquote o campioni 
finali, come di seguito indicato: 

- un campione finale destinato alle analisi di prima istanza;  
- un campione finale destinato alle analisi di revisione, su richiesta dell’interessato. Durante lo svolgimento delle 

analisi di revisione l’interessato ha facoltà di far partecipare un proprio consulente tecnico;  
- due campioni finali destinati a campioni di riserva, a disposizione dell’autorità giudiziaria per ogni eventuale 

contenzioso; 
- un campione finale destinato all’operatore agricolo per l’effettuazione di eventuali controanalisi presso un 

laboratorio privato e accreditato di propria fiducia. L’onere delle suddette analisi è a carico dell’interessato e l’esito 
non sostituisce in alcun caso le analisi di revisione; 

- un campione finale destinato all’analisi varietale, su richiesta di ARSIAL.  

Ciascuno dei suddetti campioni finali viene chiuso, sigillato ed identificato da un codice alfanumerico. 

      La formazione dei campioni finali avverrà alla presenza del personale ARSIAL afferente al nucleo di vigilanza sugli OGM 
che sottoscriverà un apposito verbale. Alla formazione dei campioni finali è invitato ad assistere l’interessato o un suo 
delegato, che deve indicare espressamente la sua volontà a presenziare in fase di visita ispettiva sottoscrivendo la relativa 
sezione sul verbale di ispezione.  

 

 

 

 
Il sottoscritto ____________________________ dichiara di VOLERE/NON VOLERE assistere alla formazione 
dei campioni finali che saranno preparati presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana. 
In caso affermativo ARSIAL provvederà a comunicare a mezzo fax o telegramma, con almeno 48 ore di anticipo, 
la data e l’ora di preparazione dei campioni finali. 
Si impegna altresì a conservare ed esibire su richiesta di ARSIAL la documentazione relativa alla tracciabilità 
della semente utilizzata (fatture di acquisto della semente, documenti di trasporto (ddt), certificazione ENSE 
e/o di analogo organismo certificatore, dichiarazione di esenzione di OGM della semente (presente sul ddt, o 
sulla fattura d’acquisto, o sul cartellino del produttore, o sul cartellino di certificazione dell’ente, planimetria 
catastale). 

Il presente verbale, redatto in doppia copia e firmato dai tecnici ARSIAL e dal titolare o suo delegato , è 
costituito da n. 4 pagine e dai seguenti allegati:  

- n………….… moduli prelievo campioni debitamente datati e firmati dai tecnici ARSIAL e dal titolare o suo 
delegato; 

- planimetria relativa al terreno oggetto di campionamento debitamente datata e firmata dai tecnici ARSIAL 
e dal titolare o suo delegato. 

Copia del presente verbale di ispezione e dei relativi allegati viene rilasciata all’interessato o suo 
rappresentante delegato. 

LUOGO: ……………………………………………………  DATA………………………………….  ORA ………… 

     
Redatto, letto e sottoscritto 

I tecnici ARSIAL verbalizzanti Il titolare e/o rappresentante dell’Azienda 

..................................................................................................................       

..................................................................................................................       

..................................................................................................................  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 


