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PIANO ANNUALE DI VIGILANZA E CONTROLLO SUGLI  

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI  

L.R. 6 novembre 2006 n. 15  

“Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati” 

 

 

PREMESSA 

ARSIAL, in attuazione della L.R. 6 novembre 2006 n. 15 “Disposizioni urgenti in 

materia di organismi geneticamente modificati” e in coerenza con quanto previsto dal 

vigente “Piano pluriennale dell’attività di controllo e vigilanza 2014-2019” (Piano 

Pluriennale) approvato con Det. DG ARSIAL/266/2014 del 05/06/2014, programma la 

propria attività ispettiva attraverso il piano annuale di vigilanza e controllo (Piano). 

Il Piano annuale dell’attività di vigilanza e controllo prevede lo svolgimento 

dell’attività prevista al punto 1 del Piano Pluriennale, come di seguito specificato: 

� aggiornamento delle Procedure operative per lo svolgimento dell’attività di 

vigilanza e controllo sulle aziende che coltivano mais, se necessario (L.R. 

15/06, art. 2 comma 1); 

� aggiornamento della Procedura di estrazione del campione di aziende che 

coltivano mais da sottoporre a vigilanza e controllo, se del caso; 

� l’esecuzione dell’attività di vigilanza e controllo sulle aziende che coltivano 

mais (L.R. 15/06, art. 2 comma 1). 

 

L’attività di vigilanza e controllo viene effettuata in coerenza con quanto previsto 

dalle procedure operative approvate dall’Agenzia. 
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ATTIVITÁ DI VIGILANZA E CONTROLLO 

Vigilanza e controllo sul divieto di coltivazione di OGM 

L’attività di vigilanza e controllo prevista dall’art.2 comma 1 della L.R. 15/2006 

impone di verificare il divieto di coltivazione di OGM sul territorio regionale. L’attività di 

vigilanza e controllo è svolta prioritariamente sulle aziende maidicole in quanto alla 

coltivazione di mais sono connessi maggiori fattori di rischio, sia perché in alcuni paesi 

europei è stata autorizzata la coltivazione di numerose varietà di mais GM (sono 

attualmente iscritte al catalogo varietale europeo oltre 30 varietà di mais GM), sia 

perché le sementi di mais vengono prodotte in paesi in cui la coltivazione di mais GM è 

autorizzata, col conseguente rischio di eventi di contaminazione riconducibile ad 

impollinazione incrociata. Inoltre va ricordato che attualmente, a livello regionale, la 

coltivazione di soia è pressoché trascurabile.  

Il campione è costituito da almeno l’1% delle aziende che coltivano mais su tutto 

il territorio regionale, con superficie investita a mais ≥ 3 ettari, ripartite nelle diverse 

province del Lazio, sulla base della diffusone della coltura.  

L’attività ispettiva si realizza attraverso le seguenti azioni: 

� individuazione delle aziende da sottoporre a controllo attraverso la 

predisposizione di un apposito database, sulla base degli elenchi forniti dalla 

Regione Lazio, che rappresenta l’ “elenco regionale” delle aziende maidicole; 

� visita ispettiva in loco con campionamento di materiale vegetale da sottoporre a 

determinazione analitica per la ricerca di OGM; 

� redazione degli atti amministrativi, sulla base degli elementi tecnici e di tutte le 

informazioni acquisite durante la visita ispettiva. 

 

L’attività di vigilanza e controllo da parte di ARSIAL viene effettuata nelle aziende 

agricole sulle coltivazioni di mais a partire dall’epoca di semina eseguendo i prelievi 

possibilmente su foglie giovani o su altre parti vegetali, comunque prima della raccolta 

dei prodotti per raggiunta maturità commerciale. 

Il numero dei campionamenti da effettuare è stabilito in maniera proporzionale 

all’estensione aziendale. 
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I campioni prelevati vengono inviati al laboratorio che provvede ad effettuare le 

analisi per rilevare l’eventuale presenza di OGM. 

Nel caso di esito negativo delle analisi di prima istanza, il procedimento 

amministrativo prevede la trasmissione del rapporto di prova all’azienda con chiusura 

del procedimento avviato.  

In caso di positività, successivamente alla comunicazione informativa all’azienda e 

alle autorità competenti, il responsabile del procedimento procede a tutti gli ulteriori 

accertamenti ritenga necessari, dalle cui conclusioni possono scaturire le seguenti 

ipotesi di conclusione del procedimento: 

a) riscontri, tecnici e documentali, che supportano l’avvenuta contaminazione 

della semente: il procedimento evolve con una comunicazione scritta 

all’azienda e alle autorità competenti sull’esito dell’attività di vigilanza e 

controllo; 

b) assenza di riscontri a supporto dell’avvenuta contaminazione della semente 

o riscontri a supporto di presunta coltivazione deliberata: il procedimento 

evolve con la segnalazione dell’illecito all’azienda e alle autorità competenti. 

Il responsabile del procedimento amministrativo si riserva la possibilità di 

predisporre ulteriori controlli a seguito di segnalazioni di Istituzioni e/o Autorità 

pubbliche e in tutti i casi di dubbio. 

 

Soggetti addetti all'attività di vigilanza e controllo 

Per l’esecuzione dei controlli, ARSIAL impegna il personale afferente al “Gruppo di 

vigilanza e controllo sugli OGM”, coordinato dal Responsabile dell’attività. 

 

Struttura di supporto per l’espletamento dell’attività analitica 

ARSIAL, per l’espletamento delle analisi di rilevamento degli eventi OGM, si avvale 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Lazio e Toscana – Reparto di 

Virologia SP e Biotecnologie (dal 2002 designato dal Ministero della Salute “Centro di 
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referenza nazionale per la ricerca di OGM”). L’attività analitica sarà principalmente di 

tipo qualitativo. 

Per le analisi di revisione, invece, si avvale dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Nel caso di determinazioni di identità varietale si farà riferimento al Laboratorio 

analisi Sementi del CREA-SCS - Centro di sperimentazione e certificazione delle 

sementi. 

 

Informazione e divulgazione 

Saranno divulgati i risultati emersi dall’attività di vigilanza anche attraverso 

l’implementazione e l’aggiornamento di pagine web sul sito di ARSIAL. 

 

Report finale 
E’ prevista la redazione di un report finale con la descrizione e la rappresentazione 

dell’attività di vigilanza e controllo effettuata nell’annualità di riferimento. Tale report 

sarà inviato alla Regione Lazio e, se necessario, ad altre autorità competenti in materia. 


