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1.  OGGETTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 

La Regione Lazio, con L. R. 6 novembre 2006 n. 15 inerente “Disposizioni urgenti 

in materia di organismi geneticamente modificati”, ha sancito il divieto di coltivazione a 

qualsiasi titolo di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) su tutto il territorio 

regionale (art. 2, comma 1). 

La stessa legge, all’art. 10, affida ad ARSIAL l'attività di vigilanza e controllo sul 

rispetto degli obblighi derivanti da quanto previsto dalla legge nonché la predisposizione 

di appositi Piani pluriennali ed annuali di vigilanza e controllo.  

ARSIAL predispone con cadenza quinquennale il Piano pluriennale di vigilanza e 

controllo sugli organismi geneticamente modificati e programma annualmente la propria 

attività tramite Piani annuali di vigilanza e controllo.  

Al fine di uniformare le attività, vengono predisposte le presenti “Procedure 

operative per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo ai sensi della L.R. 

15/2006 art. 2, comma 1”, di seguito Procedure. 

In coerenza con quanto previsto dai suddetti Piani, l’attività di vigilanza e controllo 

presso le aziende agricole consiste nelle seguenti azioni: 

� individuazione delle aziende campione attraverso la predisposizione di un 

“elenco regionale”, costituito dagli operatori agricoli che coltivano mais desunti 

da elenchi amministrativi, quali le Domande UMA per l’acquisizione di carburanti 

per uso agricolo fiscalmente agevolati (vedi punto 3.2); 

� visita ispettiva in loco con redazione di “verbale ispettivo” (par. 3.4) e prelievo 

di campioni di sementi e/o materiale vegetale da sottoporre a determinazione 

analitica presso il laboratorio incaricato per la ricerca di OGM; 

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

informazioni acquisite durante la visita ispettiva.  

Il procedimento, previa ulteriori accertamenti, si conclude: 

o in caso di accertamento analitico negativo, con una comunicazione 

all’operatore sulle risultanze della visita, con chiusura del procedimento 

amministrativo;  

o in caso di accertamento analitico positivo: 

a) in presenza di riscontri a supporto di contaminazione della semente: con una 

segnalazione alla Direzione Regionale Agricoltura, all’ICQRF, all’interessato e 

ad eventuali contro-interessati, nonché alla ditta produttrice della semente, 

secondo successivi passaggi come dettagliato al punto 5.2.; 
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b) in assenza di riscontri a supporto di contaminazione della semente o in 

presenza di riscontri a supporto di coltivazione deliberata: con l’avvio del 

procedimento sanzionatorio ai sensi della L.R. n. 15/2006 a carico 

dell’interessato, da comunicare al Settore Contenzioso della Regione Lazio, alla 

Direzione Regionale Agricoltura, all’ICQRF e, se del caso,  e all’Autorità 

giudiziaria, secondo i successivi passaggi come dettagliato al punto 5.2. 

La violazione del divieto di coltivazione di OGM è punita con una sanzione 

amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 

5.000 ad un massimo di € 50.000 (art. 11, comma 1). 

2.  SOGGETTI PREPOSTI ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO 

2.1 Responsabile del procedimento amministrativo 

Il Responsabile del procedimento amministrativo (RUP) è il titolare della posizione 

di lavoro relativa alla materia in oggetto oppure è nominato dal Direttore Generale. 

Sulla base delle procedure descritte di seguito, il RUP garantisce, nello svolgimento del 

procedimento, l'attuazione dei principi di imparzialità, trasparenza ed obiettività 

dell'azione pubblica, sanciti dalla Legge n. 241, del 7 agosto 1990 e successive 

modifiche e integrazioni. 

2.2 Soggetti addetti all'attività di vigilanza e controllo 

ARSIAL impegna il personale afferente al “Gruppo di vigilanza e controllo sugli 

OGM”, costituito da tecnici e amministrativi, ed istituito con atto amministrativo. 

Il personale addetto all’attività di vigilanza e controllo si attiene alle presenti 

Procedure ed utilizza la modulistica allegata. 

2.3 Laboratorio di analisi incaricato 

ARSIAL, per l’espletamento delle analisi di prima istanza, si avvale dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Regione Lazio e Toscana – Reparto di Virologia SP e 

Biotecnologie, con il quale è tuttora vigente apposita Convenzione approvata con Det. 

DG N. 411 del 05/08/2014.  

Le analisi dei campioni prelevati vengono effettuate presso il laboratorio che si 

impegna altresì ad omogeneizzare il campione globale dal quale verranno ricavate le sei 

aliquote dei campioni finali. 
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3. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO  

3.1 Ambito di applicazione 

La L.R. 15/2006 all’art. 2 comma 1 vieta su tutto il territorio regionale la 

coltivazione a qualsiasi titolo di OGM, pertanto l’attività di vigilanza e controllo viene 

effettuata attraverso visite ispettive presso le aziende agricole sulle colture di mais e/o 

altre da individuare, secondo quanto stabilito nel Piano annuale. 

3.2 Individuazione delle aziende  

L’attività di vigilanza e controllo sarà effettuata su almeno l’1% delle aziende 

agricole che coltivano mais ricadenti sul territorio regionale. 

Per l’individuazione delle aziende campione è necessario procedere alla 

costituzione dell’elenco regionale delle aziende maidicole. 

Tale database è costituito a partire dagli elenchi degli operatori agricoli che 

coltivano mais, desunti delle Domande UMA presentate nel periodo a ridosso della 

stagione di coltivazione; considerando le finalità dell’elenco, al fine di evitare l’estrazione 

di operatori che non coltivano mais professionalmente, vengono escluse le aziende con 

superficie coltivata a mais <3 ha. 

Successivamente, per l’individuazione del campione di aziende da sottoporre a 

controllo, si procede a: 

1. ripartizione delle aziende maidicole in 5 “elenchi provinciali”; 

2. determinazione del numero totale di aziende maidicole per singola provincia;  

3. determinazione del numero di aziende da sottoporre a vigilanza e controllo a 

livello provinciale; 

4. individuazione del campione di aziende da sottoporre a vigilanza e controllo 

tramite apposita procedura d’estrazione. 

La procedura di estrazione viene verbalizzata dal RUP, che si riserva di predisporre 

ulteriori controlli a seguito di segnalazioni di Istituzioni e/o Autorità pubbliche e in tutti 

i casi di dubbio. 

3.3 Epoca dei controlli 

I controlli sono effettuati a partire dall’epoca di semina e possono essere realizzati 

sia sulla semente che sulla coltivazione. 

La programmazione delle visite ispettive è determinata in base al tipo di attività 

da svolgere in relazione al ciclo colturale delle coltivazioni sottoposte a controllo. 
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3.4 Visita ispettiva 

L’attività di vigilanza e controllo si attua attraverso visite ispettive in loco che sono 

sempre precedute da una comunicazione di ARSIAL all’interessato tramite 

PEC/telegramma inviata/o con un preavviso non superiore alle 48 (quarantotto) ore, 

allo scopo di garantire la presenza dell’operatore agricolo o di un suo rappresentante 

delegato durante il sopralluogo. 

La comunicazione, nella quale vengono indicati i nominativi dei tecnici deputati al 

sopralluogo, costituisce l’avvio del procedimento amministrativo a carico dell’azienda 

sottoposta a controllo, ed ha valore di lettera di incarico per il personale del gruppo di 

lavoro “Controlli sugli OGM”. La visita ispettiva prevede la redazione di un Verbale di 

ispezione (All. A) e l’attività di campionamento.  

Il verbale di Ispezione è contraddistinto da un numero d’ordine progressivo e 

racchiude: 

• la sezione 1, relativa al prospetto riassuntivo dei campionamenti effettuati; 

• la sezione 2, relativa alle informazioni generali sull’attività di vigilanza 

(procedimento amministrativo e modalità di campionamento). 

Il verbale d’ispezione, comprensivo del/dei moduli prelievo campione allegato/i 

redatto/i in duplice copia, viene compilato e sottoscritto sia dall’interessato o suo 

delegato che dai tecnici incaricati ARSIAL. Delle due copie, una viene consegnata 

all’operatore, l’altra viene conservata presso ARSIAL. Copia fotostatica del verbale e dei 

relativi allegati viene trasmessa al laboratorio di riferimento. 

In caso di rifiuto dell’interessato o del suo rappresentante a sottoscrivere il verbale 

o al ritiro della copia, si annota tale circostanza sul verbale stesso ed entrambe le copie 

vengono conservate presso ARSIAL. 

4.  CAMPIONAMENTO 

Il campionamento deve essere svolto nel rispetto delle procedure operative di 

seguito indicate, al fine di garantire la rappresentatività dei campioni prelevati. Le 

procedure di campionamento sono state concordate ed approvate sentito il parere del 

Laboratorio di riferimento per lo svolgimento delle analisi di prima istanza (Istituto 

Sperimentale Zooprofilattico Lazio-Toscana) e del Laboratorio incaricato ad effettuare 

le analisi di revisione sulle coltivazioni (Istituto Superiore di Sanità) (par. 5). 

Per ogni campione prelevato i soggetti incaricati registrano i relativi dati nel 

Modulo prelievo campione allegato al Verbale di ispezione. 
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4.1 Numero di campionamenti da effettuare per azienda 

Il numero dei campionamenti da effettuare è individuato in relazione all’entità di 

ettari seminati a mais, secondo le seguenti correlazioni: 

≤ 10 ha         →   n. 1 campionamento 
10-20 ha       →   n. 2 campionamenti 
≥ 20 ha         →   n. 3 campionamenti 

4.2  Materiale da campionare  

I campionamenti vengono eseguiti sulle sementi e/o sulle parti vegetali di mais 

e/o altre colture da individuare, eseguendo possibilmente i prelievi su foglie giovani o 

altre parti giovani delle piante per meglio estrarre il DNA durante l’attività analitica. 

4.3  Definizione dei campioni 

Si definisce campione elementare 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. Il quantitativo di materiale prelevato deve essere 

sufficiente a consentire la formazione del campione globale (ottenuto dal 

mescolamento dell’insieme dei campioni elementari) ed essere omogeneo per ogni 

campionamento. 

Dal campione globale, previa macinazione ed omogeneizzazione, verranno formate 

le sei aliquote o campioni finali rappresentative del campione globale, identificate 

da sigillo di garanzia univoco e destinate a: 

� analisi di prima istanza da eseguirsi entro non oltre n. 15 (quindici) giorni dalla 

data di consegna del campione al laboratorio; 

� analisi varietale a disposizione di ARSIAL per eseguire l’analisi varietale nel 

caso di riscontro positivo agli OGM dalle analisi di prima istanza. 

� campione finale per l'operatore agricolo riservato al responsabile dell’azienda 

agricola o suo rappresentante, nel caso ne faccia richiesta per l’effettuazione 

di ulteriore analisi presso laboratorio privato e accreditato di propria fiducia; 

tale analisi non sostituisce in nessun caso le analisi di revisione da richiedersi 

secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.4; l’onere delle spese 

sostenute è, comunque, a carico dell’interessato; 

� analisi di revisione da effettuarsi su richiesta del responsabile dell’azienda 

agricola o suo rappresentante come indicato al paragrafo 5.4; 
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� campione finale di riserva a disposizione di chi, per legittimo interesse, ne 

faccia richiesta; 

� campione finale di riserva a disposizione dell’autorità giudiziaria per ogni 

eventuale contenzioso. 

4.4  Metodologia di campionamento – Sementi  

La seguente metodologia di campionamento si basa sulle procedure indicate dal 

DM 27/11/2003, per quanto riguarda la quantificazione del campione finale; invece per 

la numerosità dei campioni elementari e la quantificazione del campione globale si fa 

riferimento alla Racc. 2004/787/CE. 

Pertanto, la metodologia di campionamento delle sementi prevede il prelievo di un 

numero minimo di campioni elementari su ciascun lotto considerato secondo le seguenti 

modalità: 

 
SEME IN SACCHI O CONFEZIONI SIMILARI DA 100 KG* 

fino a 5 confezioni 1 campione/confezione 
comunque non meno di 5 campioni elementari 

fino a 30 confezioni 1 campione/3 confezioni 
comunque non meno di 5 campioni elementari 

oltre 30 confezioni 1 campione/5 confezioni 
comunque non meno di 10 campioni elementari 

*NB: se le confezioni sono di peso inferiore a 100 Kg si raggruppano più confezioni fino 
a raggiungere l’unità di campionamento più prossima per difetto a 100 Kg e si 
procede come sopra. 

 
SEME SFUSO 

fino a 50 Kg 3 campioni elementari 

da 51 a 500 Kg 5 campioni elementari 

da 501 a 3.000 Kg 1 campione elementare ogni 300 Kg 
ma non meno di 5 campioni elementari 

da 3001 a 40.000 Kg 1 campione elementare ogni 500 Kg 
ma non meno di 10 campioni elementari 

 

In entrambi i casi dovrà essere prelevato un campione globale almeno di 5 kg che 

sarà sottoposto ad una prima macinazione per la costituzione dei campioni finali. 

Il prelievo delle sementi confezionate viene effettuato con sonda Nobbe. Il 

prelevamento deve essere effettuato in non meno di 5 punti diversi dei quali 1 al centro 

e i rimanenti 4 lungo le diagonali a 2/3 di distanza dal centro o ad ogni 2 metri di 

distanza se le diagonali superano i 6 metri di lunghezza. 
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4.5  Metodologia di campionamento - Coltivazioni 

Sulla base dei risultati del progetto “Studio sperimentale sull’analisi quantitativa di 

mais geneticamente modificato (GM) nelle coltivazioni di MAIS – metodologia di 

campionamento per le coltivazioni in pieno campo”, la metodica di campionamento 

successivamente descritta è stata messa a punto allo scopo di garantire la rilevazione 

di una percentuale di piante GM dello 0.50% (con errore di stima dello 0.50% e 

significatività del 90%) in una popolazione di circa di 70000-100000 piante, pari a circa 

1 ha di terreno campionato, attraverso il prelievo di 325 foglie per formare il campione 

globale da sottoporre a macinazione per la formazione dei campioni finali da sottoporre 

ad analisi. 

Per le coltivazioni la metodologia di campionamento prevede il prelievo dei 

campioni elementari in diversi punti del campo. Ai fini della formazione del campione 

globale, in funzione della specie da campionare per dimensione e tipologia di foglia, 

dovrà essere prelevata da ciascuna pianta di mais una singola porzione di foglia (circa 

20 cm). In alternativa, per il prelievo della porzione di foglia, potrà essere utilizzato 

apposito strumento punzonatore in grado di prelevare sempre uguali porzioni di foglia. 

Il campione globale dovrà essere costituito da campioni elementari delle stesse 

dimensioni. 

Nel caso in cui l’appezzamento da campionare includa un’area superiore all’ettaro, 

si individua idealmente all’interno di questa una superficie orientativa di un ettaro. 

Adottando uno schema a croce si individuano lungo le diagonali dell’appezzamento nove 

aree di prelievo equamente distanti fra loro (circa 28 metri) effettuando il prelievo nel 

punto centrale del quadrato una sola volta. In ciascuna area dovrà essere prelevato 

circa un nono del numero totale di piante da sottoporre al controllo. 

In alternativa, in caso di non praticabilità dell’appezzamento da campionare si 

suddivide il campo in differenti aree rappresentative dell’ettaro da campionare 

compatibilmente con l’accessibilità. 

In ogni caso, qualsiasi variazione rispetto alle procedure sopra indicate deve essere 

indicata sul verbale motivandone la scelta. 

Per agevolare l’individuazione del sito di campionamento gli addetti alla vigilanza 

si potranno avvalere dell’ausilio di strumentazione GPS. 

Il prelievo può essere effettuato in ogni fase dello sviluppo vegetativo delle relative 

colture, possibilmente su foglie giovani o su altre parti vegetali giovani delle piante e 

comunque prima della maturità commerciale. 
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I prelievi sono effettuati su un numero di piante pari 0,5% di quelle presenti in un 

ettaro (per un investimento di 70.000 p/ha corrisponde a circa 350 piante).  

4.6  Confezionamento e conservazione dei campioni globali 

Il campione così prelevato sarà trasferito in un unico contenitore; al fine di impedire 

la manomissione ed assicurare l’integrità del materiale prelevato, il tecnico incaricato 

esegue le seguenti operazioni: 

a) raccoglie il campione globale all'interno dell'apposita busta; 

b) per ogni busta, compila il cartellino identificativo adesivo; 

c) applica il cartellino identificativo sulla busta e la chiude mediante sigillo di 

garanzia identificato con un proprio codice alfanumerico; 

d) colloca il campione globale confezionato all’interno di contenitori termici; 

e) trasporta i campioni globali presso ARSIAL, dove sono conservati in congelatore 

fino alla consegna al laboratorio incaricato. 

4.7  Identificazione dei campioni globali 

I cartellini identificativi destinati alla raccolta del materiale campionato 

(campioni globali) riportano le seguenti indicazioni: 

� Attività di vigilanza e controllo sugli organismi geneticamente modificati (L.R. 

15/2006);  

� Codice identificazione campione; 

� Tipologia del materiale campionato; 

� Data di prelievo; 

� Firma dei tecnici. 

Il codice di identificazione del campione è rappresentato dal numero d’ordine 

del Verbale d’Ispezione, dal numero progressivo del Modulo prelievo campione e dal 

numero sigillo di garanzia. 

4.8 Trasporto, ricezione, identificazione e conservazione dei 

campioni presso il laboratorio di riferimento 

Il trasporto dei campioni globali, dal centro di raccolta ARSIAL di Roma alla sede 

del laboratorio incaricato, avviene a cura di ARSIAL, tramite contenitori coibentati. 

Il tecnico del laboratorio, al momento della ricezione dei campioni, provvede al 

controllo dell’integrità degli stessi e alla verifica delle indicazioni riportate sul cartellino 

identificativo.  
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Durante la fase di ricezione e conservazione dei campioni, il laboratorio adotta tutte 

le precauzioni necessarie a prevenire ed escludere qualsiasi rischio di alterazione e/o di 

contaminazione. 

Alla ricezione segue l’immediata identificazione dei campioni tramite un codice di 

riferimento, di tipo alfanumerico, assegnato dal laboratorio a ciascuno di essi ed 

associato ai riferimenti riportati sia sul cartellino identificativo che sul Verbale. 

Il laboratorio incaricato provvede a confermare l’avvenuta ricezione dei campioni 

consegnati previa firma dell’apposito modulo di consegna predisposto da ARSIAL. 

4.9 Formazione dei campioni finali 

 Il Laboratorio procederà successivamente a ricavare dal campione globale, previa 

macinazione ed omogeneizzazione, le sei aliquote o campioni finali rappresentative del 

campione globale e identificate con sigillo di garanzia univoco. 

La formazione dei campioni finali avverrà alla presenza del personale ARSIAL 

afferente al nucleo di vigilanza e controllo sugli OGM che sottoscriverà un apposito 

verbale. 

Alla formazione dei campioni finali è invitato ad assistere l’interessato o un suo 

delegato, che sarà preventivamente informato a mezzo fax o mail o telegramma, se 

richiesto e sottoscritto dall’interessato stesso sul verbale d’ispezione.  

Tutte le aliquote verranno custodite dal laboratorio e messe a disposizione solo su 

richiesta degli interessati tramite ARSIAL. 

4.10  Strumenti utilizzati per il prelievo  

Al momento del campionamento il tecnico incaricato è dotato della seguente 

attrezzatura: 

a) guanti in lattice monouso; 

b) taglierini e/o coltelli da innesto per l’asportazione delle parti vegetali e dei prodotti 

agricoli; 

c) pala a fondo piatto e a bordi laterale verticali per materiale sfuso; 

d) sonda a lungo setto o partizioni per prelievo semi; 

e) divisori per ripartire i campioni finali in parti approssimativamente uguali; 

f) secchi o sacchi di plastica tipo rifiuti per la raccolta del campione globale; 

g) sacchetti di plastica da congelatore; 

h) contenitori per la raccolta e il mantenimento dei campioni globali; 

i) cartellini identificativi e sigilli di garanzia; 
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j) contenitori termici per il trasporto dei campioni dall’azienda agricola ai centri di 

raccolta ARSIAL, individuati sul territorio regionale in funzione delle specifiche 

esigenze logistiche dell'Agenzia. 

 

5.  ATTIVITÁ ANALITICA  

5.1 Metodologie analitiche e certificato di analisi 

La ricerca di OGM presso il Laboratorio autorizzato avviene attraverso l’analisi 

biomolecolare realizzata con il test PCR (Polimerase Chain Reaction), che prevede 

l’estrazione del DNA del materiale da sottoporre a controllo. Tale analisi, altamente 

specifica e sensibile, viene effettuata a livello qualitativo allo scopo di rilevare la 

presenza o l’assenza di OGM, ed essendo una determinazione analitica molto sensibile 

consente di rilevare percentuali di OGM inferiori all’0,1%. 

I risultati delle analisi sono comunicati ad ARSIAL attraverso il certificato di 

analisi, redatto secondo la normativa vigente in materia dal Laboratorio. 

5.2  Analisi di prima istanza 

Un’aliquota di campione finale viene sottoposta alle analisi di prima istanza per la 

determinazione analitica di eventuali OGM. Il Laboratorio incaricato, entro 15 giorni 

dalla data di consegna del campione, trasmette i risultati dell’analisi qualitativa ad 

ARSIAL.  

- In caso di esito negativo: 

ARSIAL, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del certificato di analisi, invia 

all’interessato il referto analitico comunicandogli la chiusura del procedimento 

amministrativo.  

- In caso di esito positivo: 

1. comunicare all’interessato ed eventuali contro-interessati, alla Direzione 

Regionale Agricoltura, all’ICQRF e alla ditta produttrice della semente, tramite 

PEC o racc. R/R, l’esito delle analisi di prima istanza e il certificato di analisi 

rilasciato dal laboratorio, nonché gli esiti delle ulteriori indagini effettuate al fine 

di acquisire i dati per la rintracciabilità della semente in attesa di ulteriori 

approfondimenti utili a definire la natura della positività; contestualmente viene 

comunicata la possibilità di procedere ad eventuali controanalisi a spese degli 

interessati; 
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2. acquisire dall’azienda i dati per la rintracciabilità della semente, ovvero fatture di 

acquisto della semente, documenti di trasporto (ddt), certificazione rilasciata dal 

CREA-SCS (ex ENSE) e/o 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 certificatore 

o su specifica dichiarazione di accompagnamento del prodotto), planimetria 

catastale dei terreni investiti dalla coltura oggetto di verifica; tale attività si 

concretizzerà in un ulteriore sopralluogo aziendale cui farà riscontro ulteriore 

verbale (Verbale di accertamento rintracciabilità della semente, All. B); 

3. acquisire i dati analitici di identità varietale per stabilire la relazione pianta-suolo-

varietà (corrispondenza tra la varietà dichiarata dall’interessato con quella 

effettivamente coltivata), come dettagliato al successivo punto 5.3, l’aliquota F 

conservata presso il laboratorio di riferimento verrà inviata ad apposito 

laboratorio di istituzione pubblica per lo svolgimento dell’analisi varietale; 

4. procedere all’analisi dei riscontri al fine di discriminare tra l’ipotesi di 

contaminazione accidentale della semente e l’ipotesi di coltivazione deliberata: 

a) in presenza di riscontri a supporto di avvenuta contaminazione della semente 

utilizzata, ARSIAL procede a comunicare all’interessato ed eventuali contro-

interessati, alla Direzione Regionale Agricoltura, all’ICQRF, e alla ditta produttrice 

della semente, tramite PEC o racc. R/R, l’esito degli ulteriori accertamenti, chiudendo 

il procedimento avviato; 

b) in assenza di riscontri a supporto di contaminazione della semente o in presenza 

di riscontri a supporto di coltivazione deliberata, ARSIAL procede a notificare il 

verbale di accertamento e contestazione ai sensi della LR 15/2006, corredato degli 

esiti degli ulteriori accertamenti e altra documentazione rilevante, al 

trasgressore/obbligato in solido tramite PEC o racc. R/R, nonché al Settore 

Contenzioso della Regione Lazio, alla Direzione Regionale Agricoltura, all’ICQRF e, 

se del caso, all’Autorità giudiziaria competente; tale comunicazione ha valore di 

contestazione ai sensi della Legge 689/81, per cui il trasgressore/obbligato in solido 

è ammesso al pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica 

dell’atto ai sensi dell’art. 16 della legge 689/1981, come meglio dettagliato al 

paragrafo 6; il suddetto termine viene interrotto in caso di richiesta di revisione di 

analisi, come da successivo punto 5.4. 
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5.3 Analisi di identità varietale 

AL fine di integrare e convalidare le informazioni acquisite presso l’azienda sulla 

coltura campionata, come già anticipato al paragrafo 5.2, ciascun campione risultato 

positivo all’analisi di prima istanza viene sottoposto ad analisi di identità varietale. A tal 

fine ARSIAL contatta il laboratorio autorizzato ad effettuare le suddette analisi (CREA-

SCS, Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi), onde provvedere alle 

modalità di trasferimento di un aliquota di campione finale dal laboratorio di riferimento 

per l’analisi di prima istanza al laboratorio CREA-SCS, incaricato dell’analisi varietale. Il 

costo della prestazione del servizio è a carico di ARSIAL. Il Laboratorio incaricato 

trasmette i risultati dell’analisi ad ARSIAL.  

- Esito positivo analisi di identità varietale 

Nel caso in cui il risultato analitico confermi i dati varietali risultanti dalla 

documentazione fornita ad ARSIAL dall’Azienda Agricola (fatture di acquisto, bolle di 

accompagnamento, certificazioni, ecc.), l’Agenzia trasmette, a mezzo PEC o racc. R/R, 

copia del risultato di analisi alla Direzione Regionale Agricoltura, all’ICQRF, all’Azienda 

Agricola e alla ditta sementiera. 

- Esito negativo analisi di identità varietale 

Nel caso in cui il risultato analitico non confermi i dati varietali risultanti dalla 

documentazione fornita ad ARSIAL dall’Azienda Agricola (fatture di acquisto, bolle di 

accompagnamento, certificazioni, ecc.), l’Agenzia trasmette, a mezzo PEC o racc. R/R, 

copia del risultato di analisi all’Azienda Agricola, alla Direzione Regionale Agricoltura, 

all’ICQRF e alla ditta sementiera. Nel caso in cui dai dati documentali risulti l’acquisto 

di più varietà da parte dell’Azienda Agricola, ARSIAL richiede al laboratorio incaricato di 

ripetere l’analisi su ciascuna delle rimanenti varietà acquistate. Anche i risultati di tali 

successive analisi vengono inoltrate all’Azienda Agricola, alla Direzione Regionale 

Agricoltura, all’ICQRF e alla ditta sementiera secondo le modalità già indicate. 

5.4 Analisi di revisione 

Il trasgressore/obbligato in solido, entro 15 giorni dalla ricezione del verbale di 

accertamento e contestazione, può richiedere ad ARSIAL l’analisi di revisione, da 

trasmettere a mezzo PEC o racc. R/R. Il costo dell’analisi di revisione è a carico del 

trasgressore/obbligato in solido; il medesimo ha anche facoltà di far partecipare un 

proprio consulente tecnico durante lo svolgimento delle analisi di revisione. 



 

Approvato con Det. DG ARSIAL /148/2016 del 14/04/2016 14/17 

La domanda di richiesta di prestazione del servizio va redatta su carta intestata, 

con indicazione della partita IVA, della ragione sociale e della sede legale del 

richiedente; la quietanza del pagamento deve essere allegata all’istanza di revisione. 

ARSIAL, una volta pervenuta l’istanza, contatta il laboratorio autorizzato ad 

effettuare le analisi di revisione, onde provvedere alle modalità di trasferimento del 

campione da sottoporre ad analisi dal laboratorio di riferimento al laboratorio incaricato 

di svolgere l’analisi di revisione. 

Il laboratorio incaricato all’analisi di revisione comunica all’interessato e ad ARSIAL 

la data e l’ora dello svolgimento delle suddette analisi, con anticipo di almeno 10 giorni 

e secondo le modalità previste dalla Legge 689/1981 art. 15. 

I laboratori autorizzati ad effettuare le analisi di revisione sono: 

• per le sementi il CRA Istituto Sperimentale di Cerealicoltura sezione di 

Bergamo – Via Stezzano n. 24 – 24126 Bergamo; 

• per le matrici vegetali l’Istituto Superiore di Sanità – Viale Regina Elena 

n. 299 – 00161 Roma. 

� Nel caso in cui l’analisi di revisione venga effettuata presso il CRA Istituto 

Sperimentale di Cerealicoltura sezione di Bergamo, l’interessato deve 

emettere un bonifico bancario di € 300,00 a favore del CRA Istituto 

Sperimentale di Cerealicoltura sezione di Bergamo presso: 

Banca delle Marche - IBAN: IT19S0100503382000000218660.  

� Nel caso in cui l’analisi di revisione venga effettuata presso l’Istituto 

Superiore di Sanità, 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. Nella causale del versamento va 

specificato: 

- 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). 

 

L’esito delle analisi di revisione viene comunicato dal laboratorio ad ARSIAL e 

all’interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento (art. 15 Legge 689/81). 

 

ARSIAL, in caso di: 
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- esito positivo analisi di revisione (risultato concordante con le analisi di 

prima istanza), trasmette immediatamente copia del rapporto di prova alla 

Direzione Regionale Agricoltura, all’ICQRF e al Settore Contenzioso della 

Regione Lazio e, se del caso, all’Autorità giudiziaria competente, a mezzo PEC 

o racc. R/R. Il certificato di analisi di revisione ha valore di contestazione ai 

sensi del combinato disposto degli art. 14 e 15 della Legge 689/81, per cui il 

trasgressore/obbligato in solido è ammesso al pagamento in misura ridotta 

entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto ai sensi dell’art. 16 della legge 

689/1981 (par.6). 

- esito negativo analisi di revisione (risultato discordante rispetto alle analisi 

di prima istanza), comunica all’interessato la chiusura del procedimento 

amministrativo rimborsando d’ufficio l’onere sostenuto dallo stesso per 

l’esecuzione dell'analisi di revisione e, contestualmente, trasmette copia del 

risultato di analisi, alla Direzione Regionale Agricoltura, all’ICQRF e al Settore 

Contenzioso della Regione Lazio e se del caso, all’Autorità giudiziaria 

competente, a mezzo PEC o racc. R/R. 

 

6.  PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DIRITTI DELL’INTERESSATO  

La contestazione dell’illecito avviene mediante la notifica da parte di ARSIAL al 

trasgressore/obbligato in solido del Verbale di accertamento e contestazione corredato 

della documentazione rilevante. Tale comunicazione, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 14 e 15 della Legge 689/1981, ha valore di contestazione della violazione 

inerente il divieto di coltivazione di OGM previsto dall’art. 2 comma 1 della L.R. n. 15/06 

e, se del caso, altre normative connesse. 

Per tale violazione l’art. 11 della L.R. n. 15/06, di competenza della Regione Lazio, 

prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un 

minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 50.000,00, fermo restando le previsioni di 

norme sovraordinate. 

Il trasgressore e/o obbligato in solido, dalla data di ricevimento del Verbale di 

accertamento e contestazione, può:  

a) richiedere istanza di revisione di analisi, entro 15 giorni dalla notifica, da 

inviare a mezzo PEC o racc. R/R ad ARSIAL Via R. Lanciani, n.38 – 00162 Roma; 
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b) presentare scritti difensivi, entro trenta giorni dalla notifica, con eventuale 

documentazione allegata, e 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, effettuare il pagamento in misura ridotta 

(art. 16, Legge 689/81) entro sessanta giorni dalla notifica; in questo caso 

l’importo da pagare è di € 10.000, pari al doppio del minimo della sanzione edittale 

(in quanto misura più favorevole). Il pagamento dovrà essere effettuato (art.6 L.R. 

30/1994) a mezzo di bollettino di C/C postale n. 82378001 (anche con bonifico, 

codice IBAN IT06N 07601 03200 000082378001) intestato a Regione Lazio – 

Contenzioso amministrativo – Servizio Tesoreria via R. R. Garibaldi, 7 – 00145 

Roma,  specificando nella causale di versamento il numero e la data del relativo 

Verbale di accertamento e contestazione. Il trasgressore/obbligato in solido deve 

fornire prova dell’avvenuto pagamento, (art.7 L.R. 30/1994) mediante 

presentazione dell’attestazione del versamento, ad ARSIAL –Via Rodolfo Lanciani, 

n. 38 – 00162 Roma. 

 

In caso di mancato pagamento entro i termini suddetti, il Verbale di accertamento 

e contestazione completo di allegata documentazione sarà inviato, 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-ingiunzione. Le sanzioni 

amministrative si applicano secondo quanto previsto della L.R. n. 30/94 e L.R. n. 14/99 

(art 182 e art. 208). 

Nel caso in cui il trasgressore/obbligato in solido presenti istanza di revisione di 

analisi, i termini di cui al punto b) e c) vengono interrotti. 

7.  ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

Gli interessati hanno la facoltà di intervenire in ogni fase del procedimento, sia 

attraverso la visione diretta degli atti amministrativi di competenza sia presentando 

osservazioni e memorie scritte.  

Al riguardo, il responsabile del procedimento assicura la piena applicazione delle 

disposizioni vigenti in materia, previste dalla legge n. 241 del 18 agosto 1990 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
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8.  ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE E PRIVACY 

Tutta la documentazione relativa all’attività di vigilanza e controllo svolta da 

ARSIAL, raccolta in report periodici, viene conservata in un apposito archivio 

idoneamente custodito. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 art. 18 comma 2, i dati personali sono trattati per i 

fini istituzionali previsti dalla Legge Regionale 15/2006. 


