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PROCEDURA D’ESTRAZIONE DEL CAMPIONE DI AZIENDE MAIDICOLE 

DA SOTTOPORRE  A VIGILANZA E CONTROLLO 

 L.R. 6 novembre 2006 n. 15  

“Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati” 

 

 

Il responsabile dell’attività, preliminarmente alla programmazione dell’attività 

ispettiva, attiva la procedura di estrazione, di seguito descritta, del campione di aziende 

da sottoporre al controllo nell’annualità di riferimento. 

Dagli elenchi informatizzati delle domande per la richiesta del gasolio agricolo UMA, 

relative al periodo immediatamente precedente l’avvio dell’attività di controllo, si 

procede, tramite opportuna elaborazione informatica, all’estrapolazione delle aziende 

che hanno dichiarato di seminare a mais una superficie uguale o superiore a 3 ha. 

Successivamente gli elenchi così elaborati vengono accorpati in un unico “elenco 

regionale” nel quale sono riportate tutte le aziende che hanno dichiarato di seminare a 

mais una superficie uguale o superiore a 3 ettari nel periodo di riferimento. 

Si stabilisce l’incidenza del campione di aziende da sottoporre a controllo, così 

come previsto nel Piano annuale di vigilanza e controllo: per l’annualità 2016 pari 

almeno all’1% delle aziende maidicole come sopra individuate. 

Nella presente annualità, allo scopo di avviare tempestivamente l’attività di 

controllo, si prevede di effettuare due successive estrazioni: 

- la prima verrà effettuata a partire dall’elenco comprensivo delle domande 

pervenute dal 02/01/2016 al 07/03/2016, redatto sulla base della DGR n. 806 

del 07/11/2006 “Approvazione delle nuove tabelle per la determinazione dei 

consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in 

allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai 

fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa nella 

Regione Lazio.”, vigente sino al 7/3/2016; 
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- la seconda, ad integrazione dei dati precedentemente acquisiti, verrà effettuata 

non appena si renderanno disponibili i dati relativi alle domande pervenute 

successivamente alla data su indicata, raccolte sulla base dei nuovi criteri di cui 

al DM 30/12/2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi 

impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e 

piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fi ni dell’applicazione delle aliquote 

ridotte o dell’esenzione dell’accisa.”. 

 

A causa della presenza di numerose piccole e medie aziende in alcune province, la 

determinazione del numero di aziende campione per ciascuna provincia viene orretta 

sulla base del coefficiente di correzione, già introdotto nella precedente annata, che 

tiene conto dell’incidenza del fattore superficie in rapporto alla superficie media 

regionale.  

Si procede quindi all’estrazione di un campione di aziende pari al TRIPLO di quelle 

da sottoporre a controllo, per tener conto dei casi in cui non sussistano le condizioni per 

effettuare l’attività di vigilanza e controllo nelle aziende campione individuate (ad 

esempio assenza di coltivazioni maidicole per l’anno in corso, cessata attività, assenza 

della “superficie minima” coltivata a mais, ecc). 

Successivamente, al fine di arrivare all’individuazione del campione di aziende da 

sottoporre a controllo, si procede alla: 

1 determinazione del numero totale di aziende regionali da sottoporre a 

controllo: 1,5% delle aziende totali = XX; 

2 ripartizione delle aziende in 5 “elenchi provinciali” ordinate alfabeticamente 

per ragione sociale con determinazione del numero totale di aziende per 

singola provincia; 

3 determinazione della superficie media regionale investita a mais e della 

superficie media provinciale investita a mais; 

4 applicazione del coefficiente di correzione per provincia, in base allo 

scostamento della superficie media provinciale rispetto alla superficie media 

regionale; 



 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

Area Tutela risorse, vigilanza e qualità delle produzioni 

 

Approvato con Det. DG ARSIAL /148/2016 del 14/04/2016 3/3 

5 determinazione del numero di aziende da controllare per singola provincia a 

seguito dell’applicazione del coefficiente correttivo; 

6 individuazione del campione di aziende da sottoporre a vigilanza e controllo, 

attraverso le seguenti modalità operative: 

a) determinazione del “numero campione” che individua la prima azienda 

estratta a sorteggio a livello provinciale. Tale numero, per ogni provincia, 

si ottiene dividendo il numero totale di aziende provinciali per la 

superficie media provinciale coltivata a mais arrotondata all’intero. A 

partire da tale numero si attribuisce il “numero frequenza campione” 

estraendo tante aziende fino al raggiungimento del numero di aziende da 

controllare a livello provinciale (punto 3); 

b) determinazione del “numero frequenza campione” che indica la 

frequenza di estrazione delle aziende campione dagli elenchi provinciali. 

Tale numero corrisponde al numero ottenuto secondo la modalità indicata 

al precedente punto a) e dividendolo per 2. 

 

Dato che viene estratto il triplo delle aziende per le motivazioni sopra riportate, si 

procede ad individuare le aziende campione in base all’ordine precedentemente 

determinato con la procedura già indicata. 

All’interno di quest’insieme, l’individuazione delle aziende avviene secondo criteri 

che soddisfino al contempo esigenze tecniche (presenza di coltivazioni maidicole per 

l’anno in corso, ecc) e logistico-organizzative (accorpamento di aziende vicine in 

un’unica visita ispettiva, disponibilità di personale ispettivo nella provincia specifica, 

ecc.). La verifica delle condizioni di cui ai punti precedenti viene effettuata tramite 

contatto diretto con le aziende estratte e/o con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) di 

riferimento. 

Qualora vengano estratte aziende già sottoposte a visita ispettiva negli ultimi due 

anni, esse saranno escluse, scorrendo la lista secondo i criteri indicati.  


