REGIONE PIEMONTE BU35 31/08/2017

Codice A1705A
D.D. 10 agosto 2017, n. 829
PSR 2014-2020 - Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) - Operazioni 10.1.2
(Interventi a favore della biodiversita' delle risaie), 10.1.4 (Sistemi colturali ecocompatibili) e
10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema). Disposizioni in materia di
riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016.

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale),
con la quale, nell’ambito della politica agricola comune, sono stati definiti gli obiettivi e le priorità
dell’Unione in materia di sviluppo rurale e sono state delineate le misure da attuare attraverso
programmi di sviluppo rurale predisposti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale;
visto in particolare l’articolo 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) del regolamento
(UE)1305/2013, che prevede l’erogazione di pagamenti annuali per l’applicazione di tecniche
produttive agricole compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i
mutamenti climatici e a favorire l’adattamento a essi;
visti il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. e il
regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i., che lo integra per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca
nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l’altro, al sostegno nell’ambito dello sviluppo
rurale;
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i., recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato
dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e dalla Giunta Regionale
con deliberazione n. 29-2396 del 9/11/2015 e modificato con decisione della Commissione
Europea C(2017) 1430 del 23/2/2017 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 15-4760 del
13/3/2017;
vista in particolare la misura 10 del PSR (pagamenti agro-climatico-ambientali), attuativa del
citato art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio
2016, che ai sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. ha delineato la
disciplina delle riduzioni ed esclusioni dei contributi applicabili per inadempienze commesse dai
beneficiari dei pagamenti diretti e/o degli aiuti dei programmi di sviluppo rurale;
vista in particolare la Sezione 2, Sottosezione 1 del citato Decreto ministeriale, che riguarda le
penalità applicabili alle misure del PSR connesse a superfici e ad animali, fra le quali è compresa la
misura 10;
vista la DGR n. 12-4005 del 3/10/2016, che in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e
n. 640/2014 e del decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016 ha definito a livello regionale i criteri

generali di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse a superfici e
ad animali;
visto il decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2490 del
25/1/2017, entrato in vigore il 30.03.2017, avente per oggetto “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che ha
abrogato il citato decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016 senza peraltro apportare modifiche di
rilievo alla Sezione 2, Sottosezione 1, riguardante il sostegno per le misure connesse a superfici e ad
animali;
richiamato in particolare l'art. 24 del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017, corrispondente
all'art. 23 del decreto precedente, in cui è stabilito che le Regioni e Province Autonome individuino
con propri provvedimenti, sentito l’Organismo pagatore competente:
- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino
esclusione o recupero del relativo sostegno;
tenuto conto che la citata DGR n. 12-4005 del 3/10/2016 ha demandato ai Settori regionali
competenti l’adozione dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi della
disciplina delle riduzioni ed esclusioni per ciascuna delle misure/sottomisure/operazioni/azioni del
PSR connesse a superfici o ad animali;
considerata quindi, in particolare, la necessità di definire per la misura 10 (pagamenti agroclimatico-ambientali), di competenza della Direzione 17.00 (Agricoltura), Settore regionale 17.05
(Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile), gli elementi
elencati nel citato art. 24 del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017;
ritenuto opportuno in considerazione della complessità della Misura 10, composta da 9
operazioni alcune delle quali articolate in azioni e/o in impegni di base e facoltativi, procedere
all’approvazione dei relativi provvedimenti per gruppi di operazioni o singole operazioni, in modo
che le istruttorie potessero essere chiuse per gli interventi via via considerati senza dover attendere
la completa definizione del sistema di riduzioni ed esclusioni della misura;
richiamati i provvedimenti che hanno definito i casi di riduzione ed esclusione per le operazioni
della misura 10 finora considerate:
- determinazione dirigenziale n. 449 del 18/5/2017, modificata dalla determinazione
dirigenziale n. 655 del 6/7/2017, per le operazioni 10.1.3 (agricoltura conservativa) e
10.1.5 (riduzione delle emissioni nella distribuzione di effluenti non palabili);
- determinazione dirigenziale n. 451 del 18/5/2017 per le operazioni 10.1.6 (difesa dalla
predazione del bestiame al pascolo), 10.1.8 (razze autoctone minacciate di abbandono) e
10.1.9 (gestione ecosostenibile dei pascoli);
- determinazione dirigenziale n. 657 del 6/7/2017 per l'operazione 10.1.1 (produzione
integrata);
considerata la necessità di assumere un analogo provvedimento per le rimanenti operazioni
della misura 10;

tenuto conto dell’esito positivo della consultazione telematica avviata il 1/8/2017, che ha
coinvolto l’Arpea e i responsabili di procedimento e i competenti funzionari istruttori delle Strutture
temporanee decentrate dell'agricoltura;
considerato che l'operazione 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie)
comprende fra l'altro l'impegno facoltativo “erbai autunno-vernini da sovescio”, attivabile anche
nell'ambito delle operazioni 10.1.1 (produzione integrata) e 10.1.3 (agricoltura conservativa) e
pertanto già trattato nelle determinazioni che hanno definito le penalità per tali operazioni;
vista la determinazione dirigenziale n. 728 del 19/7/2017, recante disposizioni applicative per la
coltivazione di erbai autunno-vernini nell'ambito delle operazioni che contemplano tale impegno
facoltativo, e considerata in particolare la data del 15 ottobre entro la quale tali disposizioni
richiedono che gli erbai siano seminati affinché possano determinare i benefici ambientali attesi;
ritenuto in merito al suddetto impegno facoltativo, a seguito di un approfondimento richiesto
dalle organizzazioni agricole, che la semina di erbai autunno-vernini dopo la data prevista nella
determinazione dirigenziale sopra citata non comprometta necessariamente l’esito della coltura,
condizionato anche dall'entità del ritardo nella semina e dal successivo andamento stagionale, ma
costituisca un elemento di rischio in presenza del quale si reputa necessario, per le imprese che non
abbiano rinunciato all'impegno, che la buona riuscita e la finanziabilità dell'intervento siano
verificate nell'ambito dei controlli in campo da effettuarsi durante il periodo di permanenza degli
erbai;
ritenuto quindi di adottare il criterio sopra indicato nella definizione delle penalità inerenti
l’impegno facoltativo “erbai autunno-vernini da sovescio” nell’ambito dell’operazione 10.1.2,
rinviando a successivo provvedimento le modifiche necessarie per adeguare in tal senso le
disposizioni già approvate per le operazioni che comprendono il medesimo impegno facoltativo;
stabilito pertanto di approvare con la presente determinazione le disposizioni riguardanti le
riduzioni ed esclusioni di pagamento conseguenti alla violazione degli impegni delle operazioni
10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità delle risaie), 10.1.4 (Sistemi colturali ecocompatibili) e
10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema);

tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

di approvare per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione del decreto ministeriale 2490
del 25/1/2017 e della deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3/10/2016, gli allegati A,
B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, riguardanti
rispettivamente gli aspetti attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per
le operazioni 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità delle risaie), 10.1.4 (Sistemi colturali
ecocompatibili) e 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale
amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per
tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale
telematico della Regione Piemonte” e in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Criteri e modalità” di
Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del Settore
Gualtiero Freiburger

Allegato

Allegato A

Regolamento (UE) 1305/2013
Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Applicazione della normativa unionale e nazionale
in tema di riduzioni ed esclusioni per inadempienze di
beneficiari di pagamenti agro-climatico-ambientali
Operazione 10.1.2:
INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ:

Catalogo degli impegni, criteri ed obblighi connessi al pagamento
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Ambito di applicazione
Il presente documento comprende le schede riguardanti gli Impegni, Criteri e Obblighi (ICO)
associati all’operazione 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità delle risaie) del PSR 20142020, la classificazione delle relative violazioni e le conseguenti penalità (riduzioni o
esclusioni).
Per ogni ICO sono riportate le seguenti indicazioni:
codice dell'ICO, cioè l'identificativo univoco che contraddistingue ogni ICO (impegno,
criterio, obbligo) all'interno del sistema VCM (Verificabilità e Controllabilità delle misure);
descrizione dell'ICO: indicazione sintetica del contenuto dell’ICO;
elementi del controllo: specificazioni dell’ICO, ciascuna corrispondente a un codice
univoco e a determinate modalità di controllo;
tipo di controllo: amministrativo, in loco (documentale, visivo ecc.);
epoca di controllo: l'intervallo di tempo nel corso dell'anno in cui è possibile verificare
efficacemente ciascun elemento di controllo;
azioni correttive: se previste e correttamente realizzate, consentono di porre rimedio
alla violazione accertata annullandone le conseguenze in termini di riduzioni o esclusioni
dal pagamento;
Condizioni per le riduzioni di pagamento: classificazione delle violazioni in base ai
parametri di entità, gravità e durata, ciascuno articolato nei livelli basso, medio e alto.
Vengono inoltre definiti eventuali casi in cui applicare la maggiorazione delle % di
riduzione e i casi in cui l'inadempienza si debba considerare " grave";
Condizioni per l’esclusione dal pagamento: condizioni in presenza delle quali si applica
l’esclusione dal pagamento;
livello di disaggregazione: superficie e relativo montante di premio al quale viene
applicata la riduzione o l’esclusione conseguente alla violazione riscontrata (operazione,
superficie interessata dalla violazione);
impegni pertinenti di condizionalità: obblighi di condizionalità chiaramente ricollegabili
all'ICO considerato.
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Base giuridica delle riduzioni ed esclusioni

> Condizioni per le riduzioni di pagamento
Livelli di riduzione
Riduzioni del 3%, 5% o 10% del pagamento relativo al livello di disaggregazione individuato (es.
operazione, coltura), in funzione dei livelli dei parametri entità, gravità e durata delle inadempienze
rilevate.
(Art. 35 (3) del regolamento (UE) 640/2014 e s.m.i ; artt. 15, comma 2 del Decreto Ministeriale
3536 del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017).

Azioni Correttive
Sospensione della sanzione e suo annullamento a seguito di Azione Correttiva, qualora prevista.
(art. 36 del regolamento (UE) 640/2014 e s.m.i.; artt. 15, comma 3 del Decreto Ministeriale 3536
del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017)

Maggiorazione della riduzione
Applicazione di una % di riduzione doppia nel caso di violazione, oltre che di un impegno
dell’operazione, anche di uno o più impegni pertinenti di condizionalità.
Il beneficiario viene avvisato che, nel caso in cui si accerti l’ulteriore commissione della stessa
infrazione nel corso del restante periodo di impegno, l’infrazione si considera di livello grave con
rifiuto o recupero integrale dei pagamenti.
(artt. 16 del Decreto Ministeriale 3536 del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017).

> Condizioni per l’esclusione dal pagamento
Esclusione per mancanza di un criterio di ammissibilità (art. 35 par. 1 del reg. (UE) 640/2014 e
s.m.i.; artt. 13 del DM 3536 del 2016 e del DM 2490 del 2017)
Esclusione per inadempienza, relativa al livello di disaggregazione individuato (es. operazione,
coltura).
(Art. 35 (2) del regolamento (UE) 640/2014 e s.m.i ; artt. 15, comma 1 del Decreto Ministeriale
3536 del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017).

Acronimi e Glossario
VCM: Verificabilità e Controllabilità delle
PSR: Programma di Sviluppo Rurale
A d G : A u t o r i t à d i G e s t i o n e
O P : O r g a n i s m o P a g a t o r e
ICA: Criterio di ammissibilità
ICO: Impegno, Criterio ed Obbligo
E C : E l e m e n t o d i C o n t r o l l o
A Z : A z i o n i C o r r e t t i v e
S0I: Superficie Oggetto di Impegno

Misure
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SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI (ICO)

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

OPERAZIONE 10.1.2 – Interventi a favore della biodiversità nelle risaie
Cod. ICO

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’

ICA1021

La SOI ammissibile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni per difformità, deve essere >3
ettari per la domanda di sostegno e la domanda di pagamento, fatte salve le cause di forza
maggiore

Tipo di
controllo

Epoca controllo

Tipo ICO

Categoria

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Amministrativo

Dopo la
presentazione
della domanda di
sostegno e di
pagamento

Criteri di
ammissibilità

Elementi
documentali

Operazione

Esclusione

Tutto il
periodo di
impegno

Per le domande di sostegno l'esclusione comporta il mancato accesso al regime di sostegno; per le domande di
pagamento l’esclusione vale per l’anno civile considerato.
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IMPEGNI DELL’OPERAZIONE 10.1.2

Di seguito sono elencati gli impegni dell'operazione 10.1.2, suddivisi in impegni di base, richiesti
a tutte le imprese aderenti, e in impegni aggiuntivi ad adesione facoltativa.

Cod. ICO

Descrizione ICO
IMPEGNI DI BASE

IC1021

Realizzazione di fossi atti a mantenere una riserva d'acqua anche durante le asciutte

IC1022

Mantenimento di un argine inerbito
IMPEGNI AGGIUNTIVI

IC1023

Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale

IC1019

Sommersione invernale della risaia

IC1018

Erbai autunno-vernini da sovescio

IC1024

Realizzare un fosso di sezione maggiore rispetto all’impegno di base

5

OPERAZIONE 10.1.2 - IMPEGNI DI BASE
IC1021 – Realizzazione di fossi atti a mantenere una riserva d'acqua anche nelle fasi di asciutta
Elementi di Controllo

Tipo di
controllo

Epoca di
controllo

Azioni
Correttive

Condizioni per le
riduzioni di pagamento

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Livello di disaggregazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

EC10211 - Realizzare in ogni anno del periodo di impegno all’interno della camera di risaia, lungo uno o più lati sul perimetro di questa, un fosso a sezione trapezoidale largo almeno 60 cm
(base maggiore del trapezio, posta in alto) e profondo almeno 40 cm
a) il fosso deve essere collocato
all’interno della camera di risaia,
lungo uno o più lati sul perimetro di
questa, e non deve coincidere con
solchi adacquatori o scoline

In loco
(visivo/
strumentale)

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

Non previste

b) la profondità media del fosso
deve essere di almeno 40 cm

In loco
(visivo/
strumentale)

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

- riduzione se la
profondità media del fosso
è >30 cm e <40 cm :
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

Il fosso non presenta la
collocazione richiesta e/o
coincide con solchi
adacquatori o scoline

SOI interessata
dall'inadempienza

No

(in base al rapporto 100 m
lineari di fosso per ettaro di
risaia)

SOI interessata
dall'inadempienza

No

(in base al rapporto 100 m
lineari di fosso per ettaro di
risaia)

- esclusione:
se la profondità media del SOI interessata
fosso è >20 cm e<30 cm dall'inadempienza
se la profondità media del SOI interessata
fosso è <20 cm
dall'inadempienza + una
pari superficie della SOI
rimanente (fino all’eventuale
esclusione totale dall’aiuto)
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Elementi di Controllo

c) la larghezza media del fosso (base
maggiore del trapezio, posta in alto)
deve essere di almeno 60 cm

Tipo di
controllo

In loco
(visivo/
strumentale)

Epoca di
controllo

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Azioni
Correttive

Non
previste

Condizioni per le
riduzioni di pagamento

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

- riduzione se la larghezza
media del fosso è >45 cm
e <60 cm :
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

Livello di disaggregazione

SOI interessata
dall'inadempienza

Impegni
pertinenti di
condizionalità
No

(in base al rapporto 100 m
lineari di fosso per ettaro di
risaia)

- esclusione :
se la larghezza media del
fosso è >30 cm e <45 cm
se la larghezza media del
fosso è <30 cm

d) il fosso deve essere a sezione
trapezoidale

In loco
(visivo)

EC10212 - Il rapporto fra la In loco
lunghezza dei fossi e la SOI deve (visivo/
essere > 100 m/ha
strumentale)

EC10213 - Il beneficiario deve fornire In loco
ai funzionari incaricati del controllo
(documentale)
una rappresentazione cartografica
delle camere di risaia e dei fossi
oggetto di impegno, con l’indicazione
delle rispettive superfici e lunghezze.

SOI interessata
dall'inadempienza
SOI interessata
dall'inadempienza + una
pari superficie della SOI
rimanente (fino
all’eventuale esclusione
totale dall’aiuto)

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

La sezione del fosso è
triangolare invece che
trapezoidale:
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

Non previste

SOI interessata
dall'inadempienza (in base

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

Non previste

il rapporto fra la lunghezza SOI eccedente (rispetto al
rapporto 100 m lineari di
dei fossi e la SOI è <100
fosso per ettaro di risaia) +
m/ha.
una pari superficie della
SOI rimanente

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

No

al rapporto 100 m lineari di
fosso per ettaro di risaia)

No

(fino all’eventuale esclusione
totale dall’aiuto)

Entità : alta
Gravità:

Non previste

SOI

No

media: la documentazione
è incompleta/inadeguata
alta: la documentazione è
assente

Durata: come gravità
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Tipo di
controllo

Elementi di Controllo
EC10214 - I fossi devono rimanere
allagati anche durante le fasi di
asciutta, nel periodo fra la
sommersione iniziale della risaia in
primavera e il suo prosciugamento in
prossimità della raccolta.

In loco
(visivo)

EC10215 - Durante il ciclo colturale
del riso non è consentito intervenire
sui fossi oggetto di impegno, fatte
salve circostanze impreviste (es.
danni da fauna selvatica) tali da
richiedere interventi di ripristino che
devono essere comunicati all'Ufficio
istruttore con almeno 5 gg di anticipo
o, in casi di particolare urgenza,
contestualmente all'avvio dei lavori.

In loco
(visivo)

Epoca di
controllo

Azioni
Correttive

Durante il
periodo in cui
è previsto che i
fossi
rimangano
allagati, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

Durante il ciclo
colturale del
riso, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Condizioni per le
riduzioni di pagamento
Mancato allagamento del
fosso nel periodo in cui è
richiesto:

Non previste

SOI interessata
dall'inadempienza (in base

Impegni
pertinenti di
condizionalità
No

al rapporto 100 m lineari di
fosso per ettaro di risaia)

Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

Durante il ciclo colturale
del riso è stato effettuato
un intervento su un fosso
oggetto di impegno senza
il dovuto preavviso
all’Ufficio istruttore:

Livello di disaggregazione

Non previste

SOI interessata
dall'inadempienza (in base

No

al rapporto 100 m lineari di
fosso per ettaro di risaia)
Si considera la lunghezza del
fosso sul quale è stato
effettuato l’intervento

Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

IC1022 – Mantenimento di un argine inerbito
Elementi di Controllo
EC10221 Mantenere inerbito
l’argine lungo almeno un lato
della camera di risaia,
durante l'intero ciclo colturale
del riso.
Sono vietati interventi di
contenimento della
vegetazione tra il 15 marzo e
la fine di luglio di ogni anno
del periodo di impegno.

Tipo di
controllo
In loco
(visivo)

Epoca di controllo
Durante il ciclo
colturale del riso,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Azioni
Correttive

Condizioni per le riduzioni
di pagamento

Non previste

Nessun lato della camera
presenta l’argine inerbito,
oppure è stato effettuato un
intervento di contenimento
della vegetazione sull’argine
inerbito durante il periodo di
divieto:

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento
Non previste

Livello di
disaggregazione
SOI interessata dalla
inadempienza
(la camera di risaia)

Impegni
pertinenti di
condizionalità
No

Entità : alta
Gravità : alta:
Durata: alta
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OPERAZIONE 10.1.2 - IMPEGNI FACOLTATIVI

IC1O23 – Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale

Elementi di Controllo

Tipo di
controllo

Epoca di
controllo

Azioni
Correttive

EC10231 – Mantenere in In loco (visivo) Durante il
periodo in cui
campo le stoppie di riso
l’impegno
(senza
lavorazioni
del
richiede che le
terreno) fino alla fine di
stoppie siano
febbraio
lasciate in
campo, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

EC10232 - Assumere e Informatico
attuare l’impegno facoltativo
in almeno due anni nel
quinquennio di applicazione
degli impegni di base

Non
previste

Dopo la
presentazione
della domanda
della quinta
annualità,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Condizioni per l’esclusione dal
pagamento
Il terreno è stato lavorato tra la
raccolta del riso e la fine di
febbraio (cioè nel periodo in cui
l’impegno richiede che le stoppie
siano lasciate in campo):

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

SOI dell’impegno
facoltativo
interessata
dall’inadempienza

No

SOI dell’impegno
facoltativo
interessata
dall’inadempienza

No

esclusione dal pagamento per
l’impegno facoltativo e per
l’impegno di base
Mancata assunzione e/o
attuazione dell’impegno
facoltativo per la seconda volta
entro la fine del periodo di
impegno quinquennale.
riduzione del pagamento
dell’impegno di base, calcolata
sui 4 anni in cui non è stato
attuato l’impegno facoltativo:

Non previste

Entità : alta
Gravità : alta
Durata: alta
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IC1O19 – Sommersione invernale della risaia

Elementi di Controllo

Tipo di
controllo

Epoca di
controllo

Azioni
Correttive

EC10191 – Mantenere nella In loco (visivo) Durante il
periodo
camera di risaia uno strato
previsto di
d'acqua profondo almeno 5
sommersione
cm per almeno 60 giorni nel
della risaia,
periodo compreso fra la
entro i termini
stabiliti
raccolta e la fine del mese di
dall’Organism
febbraio
o pagatore

Non previste

EC10192 Comunicare in Amministrativo In qualsiasi
momento,
anticipo all'Ufficio istruttore
entro i termini
il periodo di sommersione
previsti
invernale
e
i
terreni
dall’Organism
interessati.
o pagatore

Non previste

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Riduzione del pagamento dell’impegno
facoltativo e dell’impegno di base:
durante il periodo di sommersione della
camera di risaia, viene riscontrato uno
strato d'acqua profondo meno di 5 cm.

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Esclusione dal
pagamento per
l’impegno facoltativo e
per l’impegno di base:

Entità : alta;
Gravità : alta;
Durata: alta

durante il periodo in cui
la camera di risaia
dovrebbe essere
sommersa, viene
riscontrato che lo strato
d'acqua è assente.

- Riduzione del pagamento dell’impegno
facoltativo:

Esclusione dal
pagamento per
l’impegno facoltativo:

intercorrono >55 gg e <60 gg tra la
comunicazione e la fine del periodo di
sommersione indicato nella
comunicazione stessa e compreso nel
periodo stabilito dal bando

- Riduzione del pagamento
dell’impegno facoltativo e dell’impegno
di base:
intercorrono >45 gg e <55 gg tra la
comunicazione e la fine del periodo di
sommersione indicato nella
comunicazione stessa e compreso nel
periodo stabilito nel bando

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

SOI dell’impegno
facoltativo
interessata
dall’inadempienza

No

SOI dell’impegno
facoltativo

No

non sono stati
comunicati all'Ufficio
istruttore il periodo di
sommersione invernale
e/o i terreni interessati,
o intercorrono <45 gg
tra la comunicazione e la
fine del periodo di
sommersione indicato
nella comunicazione
stessa e compreso nel
periodo stabilito nel
bando

In entrambi i casi:
Entità : alta;
Gravità : alta;
Durata: alta
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Elementi di Controllo

Tipo di
controllo

Epoca di
controllo

Azioni
Correttive

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

EC10193
Trasmettere Amministrativo In qualsiasi
momento,
entro i termini richiesti
entro i termini
l'attestazione da parte del
previsti
Consorzio irriguo o la
dall’Organism
dichiarazione del richiedente
o pagatore
in merito alla disponibilità
dell'acqua
necessaria
all’attuazione dell’intervento
per le superfici e il periodo
indicati.

Presentazione
dei documenti
entro un
termine
stabilito
dall’Ufficio
istruttore che,
salvo casi
debitamente
giustificati, non
può superare i
10 giorni

Mancata trasmissione del documento Non previste
entro i termini richiesti:

EC10194 - Assumere e Informatico
attuare l’impegno facoltativo
in almeno due anni nel
quinquennio di applicazione
degli impegni di base

Non previste

Mancata assunzione e/o effettuazione Non previste
dell’impegno facoltativo per una
seconda volta entro la fine del periodo
di impegno quinquennale.
Riduzione del pagamento dell’impegno
di base, calcolata sui 4 anni in cui non
è stata effettuata la sommersione:

Dopo la
presentazione
della domanda
della quinta
annualità,
entro i termini
previsti
dall’Organism
o pagatore

Entità : alta;
Gravità : media;
Durata: media

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

SOI dell’impegno
facoltativo
interessata
dall’inadempienza

No

SOI dell’impegno
facoltativo
interessata
dall’inadempienza

No

Entità : alta
Gravità : alta
Durata: alta
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IC1O18 – Coltivazione di erbai autunno–vernini da sovescio
Elementi di
Controllo

EC10181 – Seminare
l’erbaio autunnovernino da sovescio
entro il termine
previsto dalle
disposizioni

Tipo di controllo

In loco (documentale/
visivo):
Verifica in base alla
documentazione se la
semente è stata
acquistata oltre il
termine previsto per
la semina dell'erbaio.
Verifica se la coltura
precedente o le sue
stoppie (su terreno
non lavorato) sono
presenti in campo
oltre il termine
previsto per la
semina dell'erbaio

EC10182 – Utilizzare
semente della
tipologia richiesta
(prevalenza di
graminacee,
leguminose o
crucifere, in purezza
o consociate)

In loco (documentale
/visiva):
Verifica della semente
utilizzata, risultante
dalla documentazione
dì acquisto.
Verifica della
coltivazione in campo

Epoca di controllo

Per la verifica
documentale: in
qualsiasi
momento, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Azioni
Correttive
Non previste

Condizioni per le
riduzioni di pagamento

Per la verifica in
campo: durante il
periodo di
coltivazione
dell’erbaio, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Livello di
disaggregazione

- se il rilievo (documentale e/o visivo) avviene non oltre il SOI interessata
periodo di permanenza dell'erbaio e l'agricoltore non rinuncia dall’
all'impegno, l'azienda viene inserita nel campione oggetto di inadempienza
verifica in campo sull'attuazione degli erbai, con le eventuali
riduzioni o esclusioni conseguenti;
- se il rilievo (documentale) è
successivo al periodo di
permanenza dell'erbaio, si
applica l’esclusione dal
pagamento per l'impegno

Per la verifica in
campo: dopo la
data entro cui è
richiesta la semina
dell’erbaio, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Per la verifica
documentale: in
qualsiasi
momento, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Condizioni per l’esclusione
dal pagamento

SOI interessata
dall’
inadempienza

facoltativo

Esclusione dal pagamento per
l’impegno facoltativo :
- SOI interessata
dall’inadempienza <50% della
SOI con impegno facoltativo

Non previste

- SOI interessata
dall’inadempienza >50% e
<80% della SOI con impegno
facoltativo

SOI interessata
dall’inadempienza
SOI impegno
facoltativo

- SOI interessata dall’inadempienza >80% della SOI con impegno facoltativo:

Riduzione del pagamento
per l’impegno di base:

Esclusione dal pagamento per
l’impegno facoltativo

SOI impegno
facoltativo
SOI complessiva
impegno di base

Impegni pertinenti
di condizionalità

BCAA4 – In terreni
con incisioni diffuse
(rigagnoli) in
assenza di
sistemazioni o con
fenomeni di
soliflusso,
assicurare la
copertura vegetale
per almeno 90 gg
tra il 15/9 e il 15/5
o adottare tecniche
alternative per la
protezione del
suolo
BCAA4 – In terreni
con incisioni diffuse
(rigagnoli) in
assenza di
sistemazioni o con
fenomeni di
soliflusso,
assicurare la
copertura vegetale
per almeno 90 gg
tra il 15/9 e il 15/5
o adottare tecniche
alternative per la
protezione del
suolo

Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta
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Elementi di
Controllo

EC10183 – Utilizzare
quantità di seme/ha
conformi alle
disposizioni

Tipo di controllo

Epoca di controllo

In loco
In qualsiasi
(documentale):
momento, entro i
verifica della quantità di termini previsti
dall’Organismo
seme risultante dalla
pagatore
documentazione di
acquisto, in rapporto
alla SOI dell’impegno
facoltativo

Azioni
Correttive

Non previste

Condizioni per le
riduzioni di pagamento

Non previste

Condizioni per l’esclusione
dal pagamento

in base alla quantità di seme
acquistata e alle quantità/ha
richieste, la SOI abbinata
all’impegno facoltativo risulta
eccedente per più del 3%:
esclusione dal pagamento per
l’impegno facoltativo e per
l’impegno di base

Livello di
disaggregazione

SOI eccedente
abbinata
all’impegno
facoltativo

Impegni pertinenti
di condizionalità

BCAA4
(come sopra)

(dall’annualità di premio 2017)

EC10184 –
Conservare per il
periodo di impegno la
documentazione
attestante l’acquisto
della semente
utilizzata

In loco
In qualsiasi
(documentale):
momento, entro i
verifica sulla presenza e termini previsti
dall’Organismo
completezza della
pagatore
documentazione di
acquisto del seme

La documentazione
di acquisto deve
riportare il tipo e la
quantità della
semente.
EC10185 – Ottenere
un’adeguata
copertura del terreno
mediante la
coltivazione
dell’erbaio
Se circostanze
impreviste impediscono
la realizzazione
dell’impegno facoltativo
o ne compromettono la
buona riuscita, deve
essere presentata una
comunicazione di
rinuncia totale o
parziale

In loco (visivo)
verifica in campo
della copertura
vegetale ottenuta

Nei termini previsti
dall’Organismo
pagatore, dopo la
data entro cui era
richiesta
l’eventuale rinuncia
all’impegno
facoltativo

Presentazione
di documenti
attestanti
l’acquisto del
seme entro
un termine
stabilito
dall’Ufficio
istruttore che,
salvo casi
debitamente
giustificati,
non può
superare i 10
giorni
Non previste

Assenza di documentazione attestante l’acquisizione della semente o, dall’annualità di premio 2017,
anche presenza di documentazione in cui non siano riportati il tipo e la quantità della semente:
- se al momento del controllo
- se al momento del
SOI impegno
No
non
viene
riscontrata
la
controllo viene
facoltativo
presenza in campo dell’erbaio
riscontrata la presenza in
(es. in caso di
controllo
campo dell’erbaio:
riduzione del pagamento
successivo
al
periodo
di
per l’impegno facoltativo
permanenza
dell’erbaio
o
e per l’impegno di base:
riferito a un anno precedente):
Entità : alta;
Gravità: alta
Durata: alta

Esclusione dal pagamento per
l’impegno facoltativo e per
l’impegno di base

- annualità di premio 2016: presenza dell’erbaio con copertura del terreno <30% o assenza dell’erbaio:

riduzione del pagamento
per l’impegno di base:
Entità : alta;
Gravità: alta
Durata: alta

esclusione dal pagamento per
l’impegno facoltativo

SOI interessata
dall’inadempienza

BCAA4 (come sopra)

- annualità di premio 2017 e seguenti:
- presenza dell’erbaio con copertura del terreno <30%: come per l’annualità di premio 2016
- assenza dell’erbaio:
esclusione dal pagamento per SOI interessata
BCAA4 (come sopra)
l’impegno facoltativo e per dall’inadempienza
l’impegno di base
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Elementi di Controllo

Tipo di controllo

Epoca di controllo

In loco
(documentale/
visivo)

Verifica documentale: in
qualsiasi momento,
entro i termini previsti
dall’Organismo
Verifica del
pagatore.
registro delle
Verifica visiva: tra la
fertilizzazioni ed
eventuale verifica data entro cui era
richiesta l’eventuale
in campo
rinuncia all’impegno
facoltativo e la fine del
periodo di permanenza
dell’erbaio, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore
Tra la data entro cui era
EC10187 – Mantenere In loco (visivo)
richiesta l’eventuale
l’erbaio
in
campo Verifica della
rinuncia all’impegno
almeno fino alla data presenza
facoltativo e la fine del
dell’erbaio
in
richiesta
periodo di permanenza
campo
dell’erbaio, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore
EC10186 – Non
sottoporre l’erbaio a
fertilizzazioni o
trattamenti fitosanitari

Azioni
Correttive

Non previste

Condizioni per le riduzioni
di pagamento

riduzione del pagamento per
l’impegno facoltativo e per
l’impegno di base:

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento
Non previste

Livello di
disaggregazione

SOI interessata
dall’inadempienza

Impegni
pertinenti di
condizionalità

BCAA4
(come sopra)

Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

Non previste

Prima della fine del periodo in cui è richiesta la permanenza in campo dell’erbaio, si riscontra che il
terreno è stato lavorato o è stato posto fine al ciclo colturale:
- se è accertato che l’erbaio
fosse presente (es. in base a un
controllo in loco svolto in una
fase precedente del ciclo
colturale):

riduzione del pagamento per
l’impegno facoltativo e per

- se non è accertato che
l’erbaio fosse presente :

esclusione dal

SOI interessata
dall’inadempienza

BCAA4

SOI interessata
dall’inadempienza

BCAA4 (come
sopra)

(come sopra)

pagamento per l’impegno
facoltativo e per
l’impegno di base

l’impegno di base:
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

EC10188 – Al termine In loco (visivo)
del
ciclo
colturale Verifica che
l’erbaio deve essere l’erbaio non sia
utilizzato in modo
sovesciato
diverso dal
sovescio

Dopo la data entro cui
era richiesta l’eventuale
rinuncia all’impegno
facoltativo, nei termini
previsti dall’Organismo
pagatore

Non previste

Non previste

esclusione dal
pagamento per l’impegno
facoltativo e per
l’impegno di base
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Elementi di Controllo

Tipo di controllo

EC10189 –
Corrispondenza dell’uso
del suolo dichiarato in
fascicolo rispetto
all’impegno facoltativo

In loco
(documentale)

EC101810 – L’erbaio
non può coincidere con
la coltura principale
dell’anno successivo

Informatico/ in
loco (visivo)

Epoca di controllo

Azioni
Correttive

Dopo la presentazione
della domanda annuale

Non previste

Condizioni per le riduzioni
di pagamento

(dall’annualità di premio 2017:)

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

Non previste

SOI interessata
dall’inadempienza

BCAA4 (come
sopra)

Esclusione dal
pagamento per l’impegno
facoltativo e per
l’impegno di base

SOI interessata
dall’inadempienza

BCAA4 (come
sopra)

SOI dell’impegno
facoltativo
interessata
dall’inadempienza

BCAA4 (come
sopra)

riduzione del pagamento per
l’impegno facoltativo e per
l’impegno di base:
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

Verifica sul
fascicolo
aziendale
Es. l’erbaio-autunno
dell’anno
vernino da sovescio non è successivo ed
eventuale verifica
compatibile con la
in loco
coltivazione, nella

In qualsiasi momento,
nei termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non previste

Non previste

campagna successiva, di
un cereale da granella a
ciclo autunno-vernino

EC101811 – L’impegno
facoltativo deve essere
assunto e attuato per
almeno due volte nel
quinquennio di
applicazione degli
impegni di base

Informatico/ in
loco (visivo)

Nell’ultima annualità di
impegno, entro i termini
previsti dall’Organismo
pagatore

Non previste

Mancata attuazione dell’impegno Non previste
facoltativo per la seconda volta
entro la fine del periodo
quinquennale di attuazione degli
impegni di base:
riduzione del pagamento
dell’impegno di base, calcolata
sui 4 anni in cui l’impegno
facoltativo non è stato
applicato:
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta
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IC1024 – Realizzazione di fossi di sezione maggiore rispetto all’impegno di base

Elementi di Controllo

Tipo di
controllo

Epoca di
controllo

Azioni
Correttiv
e

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Livello di disaggregazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

EC10241: Realizzare in ogni anno del periodo di impegno all’interno della camera di risaia, lungo uno o più lati sul perimetro di questa, un fosso a sezione trapezoidale largo almeno 80 cm
(base maggiore del trapezio, posta in alto) e profondo almeno 100 cm
a) il fosso deve essere collocato
all’interno della camera di risaia,
lungo uno o più lati sul
perimetro di questa, e non deve
coincidere
con
solchi
adacquatori o scoline

In loco (visivo/ In qualsiasi
strumentale)
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

Non previste

b) la profondità media del fosso
deve essere di almeno 100 cm

In loco (visivo/ In qualsiasi
strumentale)
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

riduzione se la profondità media

Il fosso non presenta la
collocazione richiesta
e/o coincide con solchi
adacquatori o scoline

Non previste

No

(in base al rapporto 100 m
lineari di fosso per ettaro di
risaia)

SOI interessata
dall'inadempienza

del fosso è >75 cm e <100 cm
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta
Non previste

SOI interessata
dall'inadempienza

No

(in base al rapporto 100 m
lineari di fosso per ettaro di
risaia)

esclusione:
SOI interessata
- la profondità media del dall'inadempienza
fosso è >40 e <75 cm
- la profondità media del SOI interessata
fosso è <40 cm
dall'inadempienza + una
pari superficie della SOI
rimanente
(fino all’eventuale esclusione
totale dall’aiuto)

c) la larghezza media del fosso
deve essere di almeno 80 cm

In loco (visivo/ In qualsiasi
strumentale)
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

- riduzione se la larghezza media
del fosso è >60 cm e <80 cm
Entità : alta

SOI interessata
dall'inadempienza (in base

No

al rapporto 100 m lineari di
fosso per ettaro di risaia)

Gravità: alta
Durata: alta
- esclusione se la
larghezza media del
fosso è <60 cm

SOI interessata
dall'inadempienza + una
pari superficie della SOI
rimanente (fino
all’eventuale esclusione
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Elementi di Controllo

d) il fosso è a sezione
triangolare invece che
trapezoidale

Tipo di
controllo

In loco
(visivo)

EC10242 - Il rapporto fra la In loco
lunghezza dei fossi e la SOI (visivo/
deve essere > 100 m/ha
strumentale)

Epoca di
controllo
In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore
In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Azioni
Correttiv
e

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Non
previste

il fosso è a sezione triangolare
invece che trapezoidale
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

Non previste

Non
previste

Non previste

il rapporto fra la
lunghezza dei fossi e la
SOI è <100 m/ha.

Livello di disaggregazione

SOI interessata
dall'inadempienza (in base

Impegni
pertinenti di
condizionalità
No

al rapporto 100 m lineari di
fosso per ettaro di risaia)

SOI eccedente (rispetto al
rapporto 100 m lineari di
fosso per ettaro di risaia) +

No

una pari superficie della
SOI rimanente
(fino all’eventuale esclusione
totale dall’aiuto)

EC10243 - Il beneficiario deve
In loco
fornire ai funzionari incaricati del
(documentale)
controllo una rappresentazione
cartografica delle camere di
risaia e dei fossi oggetto di
impegno, con l’indicazione delle
rispettive superfici e lunghezze.

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

EC10244: I fossi devono
rimanere allagati anche durante
le fasi di asciutta, nel periodo fra
la sommersione iniziale della
risaia in primavera e il suo
prosciugamento in prossimità
della raccolta.

In loco
(visivo)

Durante il
periodo in cui
è previsto che i
fossi
rimangano
allagati, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

EC10245 - Durante il ciclo colturale
del riso non è consentito
intervenire sui fossi oggetto di
impegno, fatte salve circostanze
impreviste (es. danni da fauna
selvatica) tali da richiedere
interventi di ripristino che devono
essere comunicati all'Ufficio
istruttore con almeno 5 gg di
anticipo o, in casi di particolare
urgenza, contestualmente all'avvio
dei lavori.

In loco
(visivo)

Durante il ciclo
colturale del
riso, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

Non
previste

Entità : alta
Gravità:

Non previste

SOI

Non previste

SOI interessata
dall'inadempienza (in base

No

media: la documentazione è
incompleta/inadeguata
alta: la documentazione è
assente

Durata: come gravità
Viene riscontrato il mancato
allagamento del fosso durante il
periodo in cui dovrebbe essere
allagato:
Entità : alta

No

al rapporto 100 m lineari di
fosso per ettaro di risaia)

Gravità: alta:
Durata: alta
Durante il ciclo colturale del riso
è stato effettuato un intervento
su un fosso oggetto di impegno
senza il dovuto preavviso
all’Ufficio istruttore:

Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

Non previste

SOI interessata
dall'inadempienza (in base

No

al rapporto 100 m lineari di
fosso per ettaro di risaia)
Si considera la lunghezza del
fosso su sui è stato
effettuato l’intervento
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Allegato B

Regolamento (UE) 1305/2013
Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Applicazione della normativa unionale e nazionale
in tema di riduzioni ed esclusioni per inadempienze di
beneficiari di pagamenti agro-climatico-ambientali
Operazione 10.1.4:
SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ:

Catalogo degli impegni, criteri ed obblighi connessi al pagamento

1

Ambito di applicazione
Il presente documento comprende le schede riguardanti gli Impegni, Criteri e Obblighi (ICO)
associati all’operazione 10.1.4 (Sistemi colturali ecocompatibili) del PSR 2014-2020, la
classificazione delle relative violazioni e le conseguenti penalità (riduzioni o esclusioni).
Per ogni ICO sono riportate le seguenti indicazioni:
codice dell'ICO, cioè l'identificativo univoco che contraddistingue ogni ICO (impegno,
criterio, obbligo) all'interno del sistema VCM (Verificabilità e Controllabilità delle misure);
descrizione dell'ICO: indicazione sintetica del contenuto dell’ICO;
elementi del controllo: specificazioni dell’ICO, ciascuna corrispondente a un codice
univoco e a determinate modalità di controllo;
tipo di controllo: amministrativo, in loco (documentale, visivo ecc.);
epoca di controllo: l'intervallo di tempo nel corso dell'anno in cui è possibile verificare
efficacemente ciascun elemento di controllo;
azioni correttive: se previste e correttamente realizzate, consentono di porre rimedio
alla violazione accertata annullandone le conseguenze in termini di riduzioni o esclusioni
dal pagamento;
Condizioni per le riduzioni di pagamento: classificazione delle violazioni in base ai
parametri di entità, gravità e durata, ciascuno articolato nei livelli basso, medio e alto.
Vengono inoltre definiti eventuali casi in cui applicare la maggiorazione delle % di
riduzione e i casi in cui l'inadempienza si debba considerare " grave";
Condizioni per l’esclusione dal pagamento: condizioni in presenza delle quali si applica
l’esclusione dal pagamento;
livello di disaggregazione: superfici e relativo montante del premio al quale viene
applicata la riduzione o l’esclusione conseguente alla violazione riscontrata (azione, colture,
superficie interessata dalla violazione);
impegni pertinenti di condizionalità: obblighi di condizionalità chiaramente ricollegabili
all'ICO considerato.

2

Base giuridica delle riduzioni ed esclusioni

> Condizioni per le riduzioni di pagamento
Livelli di riduzione
Riduzioni del 3%, 5% o 10% del pagamento relativo al livello di disaggregazione individuato (es.
operazione, coltura), in funzione dei livelli dei parametri entità, gravità e durata delle inadempienze
rilevate.
(Art. 35 (3) del regolamento (UE) 640/2014 e s.m.i ; artt. 15, comma 2 del Decreto Ministeriale
3536 del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017).

Azioni Correttive
Sospensione della sanzione e suo annullamento a seguito di Azioni Correttive, qualora prevista.
(art. 36 del regolamento (UE) 640/2014 e s.m.i.; artt. 15, comma 3 del Decreto Ministeriale 3536
del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017)

Maggiorazione della riduzione
Applicazione di una % di riduzione doppia nel caso di violazione, oltre che di un impegno
dell’operazione, anche di uno o più impegni pertinenti di condizionalità.
Il beneficiario viene avvisato che, nel caso in cui si accerti l’ulteriore commissione della stessa
infrazione nel corso del restante periodo di impegno, l’infrazione si considera di livello grave con
rifiuto o recupero integrale dei pagamenti.
(artt. 16 del Decreto Ministeriale 3536 del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017).

> Condizioni per l’esclusione dal pagamento
Esclusione per mancanza di un criterio di ammissibilità (art. 35 par. 1 del reg. (UE) 640/2014 e
s.m.i.; artt. 13 del DM 3536 del 2016 e del DM 2490 del 2017)
Esclusione per inadempienza, relativa al livello di disaggregazione individuato (es. operazione,
coltura).
(Art. 35 (2) del regolamento (UE) 640/2014 e s.m.i ; artt. 15, comma 1 del Decreto Ministeriale
3536 del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017).

Acronimi e Glossario
VCM: Verificabilità e Controllabilità delle
PSR: Programma di Sviluppo Rurale
A d G : A u t o r i t à d i G e s t i o n e
O P : O r g a n i s m o P a g a t o r e
ICA: Criterio di ammissibilità
ICO: Impegno, Criterio ed Obbligo
E C : E l e m e n t o d i C o n t r o l l o
A Z : A z i o n i C o r r e t t i v e
S0I: Superficie Oggetto di Impegno

Misure
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AZIONE 10.1.4/1
CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN FORAGGERE
PERMANENTI

SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI (ICO)

CRITERI DI AMMISSIBILITA’
Cod. ICO

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’

ICA10411

I terreni oggetto di impegno devono essere stati investiti a seminativi nei 5 anni precedenti l’anno
di assunzione dell’impegno. Sono assimilate a seminativo le superfici oggetto dell’azione 214.4 del
PSR 2007-2013. Il ritiro dalla produzione e i prati avvicendati sono ammissibili, nel loro
complesso, per non più di due anni nel quinquennio antecedente il primo anno di impegno.

Tipo di
controllo

Epoca di
controllo

Categoria

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Elementi
documentali

SOI che non soddisfa il
requisito di ammissibilità

Esclusione

Tutto il periodo
di impegno

Amministrativo
(informatico)

Dopo la
presentazione
della domanda
di sostegno e di
pagamento

Cod. ICO

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’

ICA10412

La SOI ammissibile, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni per difformità, deve essere >1
ettaro per la domanda di sostegno e la domanda di pagamento, fatte salve le cause di forza
maggiore

Tipo di
controllo
Amministrativo
(informatico)

Epoca di
controllo
Dopo la
presentazione
della domanda
di sostegno e di
pagamento

Categoria

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Elementi
documentali

Azione

Esclusione

Tutto il periodo
di impegno

Per le domande di sostegno l'esclusione comporta il mancato accesso al regime di sostegno; per le domande di
pagamento l’esclusione vale per l’anno civile considerato.
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IMPEGNI DELL’AZIONE 10.1.4/1
IC10411 – Coltivazione di foraggere permanenti su terreni in precedenza investiti a seminativi
Tipo di
controllo

Elementi di Controllo

EC10411:
Su
terreni
che In loco
soddisfano
il
requisito
di (visivo)
ammissibilità, la coltura foraggera
permanente deve essere presente
dal primo insediamento nell’anno
di adesione fino al termine del
periodo di impegno.

Epoca di
controllo

Azioni
Correttive

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Non previste

Condizioni per le
riduzioni di
pagamento

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Livello di
disaggregazione

Utilizzo del suolo diverso da quello dichiarato esclusione per la SOI
interessata dalla
(es. coltura diversa, terreno lavorato):
difformità;
Si applicano le riduzioni/esclusioni previste dalla
normativa in caso di difformità fra superficie riduzione per la SOI
rimanente.
dichiarata e accertata.

Sono fatte salve le cause di forza
maggiore riconosciute ai sensi della
normativa.

Impegni pertinenti di
condizionalità

BCAA 4: Nei terreni agricoli
che manifestano fenomeni
erosivi (incisioni diffuse) in
assenza
di
sistemazione,
assicurare la presenza di una
copertura vegetale per almeno
90 gg consecutivi fra il 15/9 e
il 15/5 successivo o, in
alternativa,adottare
altre
tecniche per la protezione del
suolo.

IC10412 – Conduzione delle foraggere permanenti
Elementi di Controllo

Tipo di
controllo

EC104121
Effettuare
sulle In loco
(visivo)
superfici oggetto di impegno le
operazioni
previste
dalla
pratica ordinaria (es. sfalci).

EC104122 Divieto di effettuare In loco
(visivo/
trattamenti fitosanitari sulle documentale)
superfici oggetto di impegno

Epoca di
controllo
In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organism
o pagatore

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organism
o pagatore

Azioni
Correttive
Non
previste

Non
previste

Condizioni per le riduzioni
di pagamento
La coltura foraggera non è
stata condotta secondo la
pratica ordinaria:
Entità: alta
Gravità: media
Durata: media
E’
stato
effettuato
un
trattamento fitosanitario su
superfici oggetto di impegno
Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento
Non previste

In aree vulnerabili da
prodotti fitosanitari, è
stato effettuato un
trattamento con un
prodotto non
consentito in tali aree

Livello di
disaggregazione

Impegni pertinenti di
condizionalità

SOI interessata
dall’inadempienza

No

SOI interessata
dall’inadempienza

CGO 10: rispetto delle prescrizioni d'uso in
etichetta, tenuta del registro dei trattamenti,
impiego dei dispositivi di protezione, corretto
stoccaggio,
abilitazione
all'acquisto
e
all'impiego dei fitofarmaci in corso di validità
e conservazione per tre anni delle fatture e
dei moduli di acquisto dei fitofarmaci.
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IC10413 – Documentazione di acquisto della semente
Elementi di Controllo

Tipo di controllo

EC104131 Conservare per tutto In loco
(documentale)
il periodo di impegno la
documentazione di acquisto
della semente utilizzata

EC104132 Le foraggere
permanenti devono essere
state seminate tra l’inizio del
periodo di impegno e il 10/6
del primo anno di impegno.

EC104133 La quantità di seme
risultante dalla
documentazione di acquisto
deve essere commisurata alla
SOI

Epoca di
controllo

Azioni Correttive

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Presentazione dei
documenti attestanti
l’acquisto della
semente entro un
termine stabilito
dall’Ufficio istruttore
che, salvo casi
debitamente
giustificati, non può
superare i 10 giorni

In loco
(documentale)
verifica
documentale: es.
il seme non deve
essere stato
acquistato oltre il
termine previsto
per la semina
della foraggera
permanente

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Non previste

In loco
(documentale)

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Condizioni per le
riduzioni di pagamento

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Assenza di documentazione di acquisto della
semente utilizzata:

Riduzione per gli

successivi al primo:
Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

SOI

No

SOI

No

SOI

No

anni Esclusione per il
1° anno di
impegno

Non previste

Semina avvenuta
al di fuori del
periodo
ammesso:

esclusione per il

1°
anno
impegno

Non previste

Quantità di seme risultante
dalla documentazione
insufficiente:

Non previste

di

Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta
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AZIONE 10.1.4/2
DIVERSIFICAZIONE COLTURALE IN AZIENDE MAIDICOLE

SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI (ICO)

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

Cod. ICO

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’

ICA10421

L’azione è applicabile ad aziende nelle quali, durante il quinquennio 2010-2014, l'incidenza media del
mais sui seminativi è risultata uguale o superiore al 75%

Tipo di
controllo

Epoca di
controllo

Categoria

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Amministrativo
(informatico)

Dopo la
presentazione
della domanda di
sostegno e di
pagamento

Elementi
documentali

Azione

Esclusione

Tutto il periodo di
impegno

Cod. ICO

ICA10422

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’

La SOI ammissibile (coincidente con i seminativi aziendali), prima dell’applicazione di eventuali
riduzioni per difformità, deve essere >3 ettari per la domanda di sostegno e la domanda di
pagamento, fatte salve le cause di forza maggiore

Tipo di
controllo

Epoca di
controllo

Categoria

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Amministrativo

Dopo la
presentazione
della domanda di
sostegno e di
pagamento

Elementi
documentali

Azione

Esclusione

Tutto il periodo di
impegno

Per le domande di sostegno l'esclusione comporta il mancato accesso al regime di sostegno; per le domande di pagamento
l’esclusione vale per l’anno civile considerato.
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IMPEGNI DELL’AZIONE 10.1.4/2
IC10421 – Conformità alla diversificazione “greening”

Elementi di Controllo

Tipo di
controllo

EC104211 – In ogni anno del periodo di impegno devono In loco (visivo/
essere presenti almeno 3 colture di seminativi, delle quali la documentale)
principale non deve superare il 75% e le due principali non
devono superare il 95% della superficie complessiva dei
seminativi. (*)

Epoca di
controllo
In qualsiasi
momento, entro
i termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Azioni
Correttive
Non
previste

Condizioni per
le riduzioni di
pagamento
Non previste

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento
Mancato rispetto
del criterio di
diversificazione
“greening”

Livello di
disaggregazione
SOI (seminativi
aziendali)

Impegni
pertinenti di
condizionalità
No

C1O422 – Criterio di avvicendamento colturale

Elementi di Controllo
EC104221 – Applicare il seguente criterio di avvicendamento:
- nessuna coltura annuale può ricorrere su una determinata
particella per due anni consecutivi (né per più di tre volte nel
quinquennio);
- su ciascuna particella si devono susseguire nell'arco del
quinquennio almeno 3 colture, tranne che in caso di
inserimento nella rotazione di un prato avvicendato o di ritiro
dalla produzione per almeno due anni (anche non
consecutivi). (*)

Tipo di
controllo
Amministrativo

Epoca di
controllo
In qualsiasi
momento, entro
i termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Azioni
Correttive

Condizioni per
le riduzioni di
pagamento

Non
previste

Non previste

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento
Mancato rispetto
del criterio di
avvicendamento

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

SOI interessata
No
dall’inadempienza

(*) I cereali autunno vernini sono considerati un'unica coltura.
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AZIONE 10.1.4/3
INERBIMENTI MULTIFUNZIONALI AI BORDI DI SEMINATIVI

SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI (ICO)

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

Cod. ICO

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’

ICA10431

L’azione è applicabile su appezzamenti coltivati a seminativo.

Tipo di
controllo

Epoca di controllo

Categoria

Livello di disaggregazione

Penalità

Durata

Amministrativo

Dopo la presentazione
della domanda di
sostegno e di
pagamento

Elementi documentali/ visivi

Azione

Esclusione

Tutto il periodo di
impegno

9

IMPEGNI DELL’AZIONE 10.1.4/3
IC10431 – Realizzare inerbimenti multifunzionali e gestirli secondo le modalità richieste

Elementi di Controllo

Tipo di
controllo

Epoca di
controllo

Azioni
Condizioni per le riduzioni di
Correttive
pagamento

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

SOI
interessata
dall’inadempienza

BCAA1:
costituzione/ non
eliminazione di
fasce tampone
lungo i corpi idrici

Composizione non conforme alle prescrizioni dell’azione:

EC104311 – Realizzare, ai bordi di In loco (visivo/
seminativi,
inerbimenti
ottenuti
da documentale)
semente che comprenda graminacee
poliennali quali festuca ed erba mazzolina,
da sole o consociate con leguminose quali
trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla.

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

EC104312 – Le fasce inerbite devono In loco
essere localizzate in modo da intercettare (visivo)
il ruscellamento superficiale delle acque
provenienti dalle coltivazioni.

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore
In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

Localizzazione non conforme:

Non
previste

Riduzioni per le fasce inerbite di
larghezza media >4 m e <5 m:
Entità: alta
Gravità:
- media largh >4,5 m e <5 m
- alta: largh >4 m e <4,5 m
Durata: media

C104313 – Le fasce inerbite devono In loco
(visivo/
essere di 5-10 metri di larghezza
strumentale)

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Riduzione

per gli
successivi al primo:
Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta

anni Esclusione per il 1°
anno di impegno

Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta

SOI interessata
dall’inadempienza

BCAA1: come
sopra

Esclusione per le fasce SOI interessata
inerbite di larghezza
dall’inadempienza
media <4 m

BCAA1: come
sopra

Non previste

Esclusione applicata alle SOI eccedente
strisce inerbite di
larghezza media >10
m, per la parte
eccedente i 10 m
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Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Elementi di Controllo

EC104314 – Le fasce inerbite devono
essere ben distinguibili dalle superfici
coltivate con finalità produttiva sul
medesimo appezzamento

In loco
(visivo)

In qualsiasi
momento, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

EC104315 – Gestire le superfici oggetto di In loco
impegno mediante sfalci e/o trinciature. In (visivo/
strumentale)
presenza di sole graminacee, gli sfalci
devono essere eseguiti in modo che
l’altezza della vegetazione non superi i 50
cm; in caso di consociazione di
graminacee e leguminose, gli sfalci devono
avvenire dopo la piena fioritura delle
leguminose. Per le consociazioni di
graminacee con trifoglio bianco, gli sfalci
devono essere effettuati all’imbrunimento
dei capolini del trifoglio.

In qualsiasi
momento, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

In loco
(visivo/
strumentale)
Per controlli
effettuati
dopo uno
sfalcio

In qualsiasi
momento, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

EC104316 - L’altezza di taglio deve essere
di almeno 5 cm.

Non previste

Riduzione per gestione degli
sfalci non conforme alle
prescrizioni indicate:

Livello di
disaggregazione

Esclusione se la
fascia inerbita non è
distinguibile dalla
superficie produttiva

SOI interessata
dall’inadempienza

BCAA1:
costituzione/ non
eliminazione di
fasce tampone
lungo i corpi
idrici

Non previste

SOI interessata
dall’inadempienza

BCAA1:
costituzione/ non
eliminazione di
fasce tampone
lungo i corpi
idrici

Non previste

SOI interessata
dall’inadempienza

BCAA1:
costituzione/ non
eliminazione di
fasce tampone
lungo i corpi
idrici

Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta

Riduzione per altezza di taglio
< 5 cm:
Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta

Impegni
pertinenti di
condizionalità

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Sono fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree “Natura 2000
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IC1O432 – Divieto di trattamenti e fertilizzazioni, di presenza di rifiuti e di utilizzo per il transito

Elementi di Controllo

Tipo di
controllo

Epoca di
controllo

Azioni
Correttive

EC104321 – Le superfici
oggetto di impegno non
devono essere sottoposte
a
fertilizzazioni
con
concimi di sintesi

In loco
(visivo)

In qualsiasi
momento, entro
i termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non previste

EC104322 – Le superfici
oggetto di impegno non
devono essere sottoposte
a trattamenti fitosanitari
(diserbo, difesa)

In loco (visivo/ In qualsiasi
documentale) momento, entro

Non previste

Es. presenza
di infestanti
disseccate;
registrazioni/
documentaz.
di acquisto

i termini previsti
dall’Organismo
pagatore

EC104323 – Mantenere le
superfici oggetto di
impegno libere da rifiuti di
qualsiasi genere

In loco
(visivo)

In qualsiasi
momento, entro
i termini previsti
dall’Organismo
pagatore

EC104324 – Non utilizzare
le superfici oggetto di
impegno per il transito o
l'accesso agli
appezzamenti

In loco
(visivo)

In qualsiasi
momento, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Es. presenza
di concimi di
sintesi in
copertura

Condizioni per le riduzioni di
pagamento
Utilizzo di concimi di sintesi:
Entità: alta
Gravità:
media:
la
concimazione
ha
interessato
la
striscia/parcella
inerbita per una fascia marginale
contigua a una coltura produttiva
alta: il concime è stato distribuito
sull’intera parcella/striscia inerbita
Durata: come gravità

Effettuazione di trattamenti
fitosanitari:

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Livello di
disaggregazione

Non previste

SOI interessata
No
dall’inadempienza

Non previste

SOI interessata
CGO 10: rispetto delle prescrizioni
dall’inadempienza d'uso in etichetta, tenuta del

registro dei trattamenti, impiego
dei dispositivi di protezione,
corretto stoccaggio, abilitazione
all'acquisto e all'impiego dei
fitofarmaci in corso di validità e
conservazione per tre anni delle
fatture e dei moduli di acquisto dei
fitofarmaci.

Entità: alta
Gravità:
media:
il
trattamento
ha
interessato
la
striscia/parcella
inerbita soltanto per una fascia
marginale contigua a una coltura
produttiva
alta: il
trattamento è stato
effettuato sull’intera parcella/striscia
inerbita
Durata: come gravità

Presenza di rifiuti:

Non previste

SOI interessata
dall’inadempienz
a

No

Non previste

SOI interessata
dall’inadempienz
a

No

Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta
Utilizzo per il transito o l'accesso:
Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta

Impegni pertinenti di
condizionalità
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Allegato C

c

Regolamento (UE) 1305/2013
Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Applicazione della normativa unionale e nazionale
in tema di riduzioni ed esclusioni per inadempienze di
beneficiari di pagamenti agro-climatico-ambientali
Operazione 10.1.7:
GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI
DELL’AGROECOSISTEMA

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ:

Catalogo degli impegni, criteri ed obblighi connessi al pagamento
1

Ambito di applicazione
Il presente documento comprende le schede riguardanti gli Impegni, Criteri e Obblighi (ICO)
associati all’operazione 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema) del PSR
2014-2020, la classificazione delle relative violazioni e le conseguenti penalità (riduzioni o
esclusioni).
Per ogni ICO sono riportate le seguenti indicazioni:
codice dell'ICO, cioè l'identificativo univoco che contraddistingue ogni ICO (impegno,
criterio, obbligo) all'interno del sistema VCM (Verificabilità e Controllabilità delle misure);
descrizione dell'ICO: indicazione sintetica del contenuto dell’ICO;
elementi del controllo: specificazioni dell’ICO, ciascuna corrispondente a un codice
univoco e a determinate modalità di controllo;
tipo di controllo: amministrativo, in loco (documentale, visivo, ecc);
epoca di controllo: l'intervallo di tempo nel corso dell'anno in cui è possibile verificare
efficacemente ciascun elemento di controllo;
azioni correttive: se previste e correttamente realizzate, consentono di porre rimedio
alla violazione accertata annullandone le conseguenze in termini di riduzioni o esclusioni
dal pagamento;
Condizioni per le riduzioni di pagamento: classificazione delle violazioni in base ai
parametri di entità, gravità e durata, ciascuno articolato nei livelli basso, medio e alto.
Vengono inoltre definiti eventuali casi in cui applicare la maggiorazione delle % di
riduzione e i casi in cui l'inadempienza si debba considerare " grave";
Condizioni per l’esclusione dal pagamento: condizioni in presenza delle quali si applica
l’esclusione dal pagamento;
livello di disaggregazione: montante del premio al quale viene applicata la riduzione o
l’esclusione conseguente alla violazione riscontrata (azione; colture, superficie interessata
dalla violazione ecc);
impegni pertinenti di condizionalità: obblighi di condizionalità chiaramente ricollegabili
all'ICO considerato.

2

Base giuridica delle riduzioni ed esclusioni

> Condizioni per le riduzioni di pagamento
Livelli di riduzione
Riduzioni del 3%, 5% o 10% del pagamento relativo al livello di disaggregazione individuato (es.
operazione, coltura), in funzione dei livelli dei parametri entità, gravità e durata delle inadempienze
rilevate.
(Art. 35 (3) del regolamento (UE) 640/2014 e s.m.i ; artt. 15, comma 2 del Decreto Ministeriale
3536 del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017).

Azioni Correttive
Sospensione della sanzione e suo annullamento a seguito di Azioni Correttive, qualora prevista.
(art. 36 del regolamento (UE) 640/2014 e s.m.i.; artt. 15, comma 3 del Decreto Ministeriale 3536
del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017)

Maggiorazione della riduzione
Applicazione di una % di riduzione doppia nel caso di violazione, oltre che di un impegno
dell’operazione, anche di uno o più impegni pertinenti di condizionalità.
Il beneficiario viene avvisato che, nel caso in cui si accerti l’ulteriore commissione della stessa
infrazione nel corso del restante periodo di impegno, l’infrazione si considera di livello grave con
rifiuto o recupero integrale dei pagamenti.
(artt. 16 del Decreto Ministeriale 3536 del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017).

> Condizioni per l’esclusione dal pagamento
Esclusione per mancanza di un criterio di ammissibilità (art. 35 par. 1 del reg. (UE) 640/2014 e
s.m.i.; artt. 13 del DM 3536 del 2016 e del DM 2490 del 2017)
Esclusione per inadempienza, relativa al livello di disaggregazione individuato (es. operazione,
coltura).
(Art. 35 (2) del regolamento (UE) 640/2014 e s.m.i ; artt. 15, comma 1 del Decreto Ministeriale
3536 del 2016 e del Decreto Ministeriale 2490 del 2017).

Acronimi e Glossario
VCM: Verificabilità e Controllabilità delle
PSR: Programma di Sviluppo Rurale
A d G : A u t o r i t à d i G e s t i o n e
O P : O r g a n i s m o P a g a t o r e
ICA: Criterio di ammissibilità
ICO: Impegno, Criterio ed Obbligo
E C : E l e m e n t o d i C o n t r o l l o
A Z : A z i o n i C o r r e t t i v e
S0I: Superficie Oggetto di Impegno

Misure
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AZIONE 10.1.7/1
GESTIONE DI FORMAZIONI VEGETALI E AREE UMIDE

SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI (ICO)

CRITERI DI AMMISSIBILITA’
Cod. ICO

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’

ICA10711

Le formazioni arbustive e arboree e le aree umide oggetto di impegno devono essere state
realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-20,
della misura 216 del PSR 2007-13 o, limitatamente alle aree umide, nell’ambito dell’azione F7 o
F4 del PSR 2000-2006 (i cui impegni siano scaduti).

Tipo di
controllo
Amministrativo

Epoca di
controllo
Dopo la
presentazione
della domanda
di sostegno/
pagamento

Categoria

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Elementi
documentali

SOI che non soddisfa il
requisito di ammissibilità

Esclusione

Tutto il periodo
di impegno

Cod. ICO

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’

ICA10712

Importo minimo di 250,00 euro, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni, per la domanda di
sostegno e la domanda di pagamento, fatte salve le cause di forza maggiore.

Tipo di
controllo
Amministrativo

Epoca di
controllo
Dopo la
presentazione
della domanda
di sostegno/
pagamento

Categoria

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Elementi
documentali

Azione

Esclusione

Tutto il periodo
di impegno

Per le domande di sostegno l'esclusione comporta il mancato accesso al regime di sostegno; per le domande di
pagamento l’esclusione vale per l’anno civile considerato.
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IMPEGNI DELL’AZIONE 10.1.7/1

IC10711 – Manutenzione delle formazioni arbustive/arboree

Elementi di Controllo

EC10711: Controllo manuale o
meccanico delle infestanti intorno
alle formazioni arbustive/arboree
(lavorazioni meccaniche,
pacciamatura).
Divieto di diserbo chimico.

Tipo di
controllo

In loco
(visivo)

EC10712: Sostituzione di eventuali In loco
piante morte, entro la primavera (visivo)
successiva

Epoca di
controllo

Azioni
Correttive

In
qualsiasi Non previste
momento, entro i
termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Dall’inizio
Non previste
dell’estate, entro i
termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Condizioni per le
riduzioni di pagamento

Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta

Entità : alta
Gravità :
- bassa : piante morte/
mancanti <5% del totale
- media: piante morte/
mancanti>5% e <10%
del totale
- alta : piante morte/
mancanti>10% e <15%
del totale
Durata: come gravità

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento
Non previste

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

SOI interessata dalla BCAA7: divieto di
eliminazione
inadempienza.
degli
elementi
caratteristici del
paesaggio

BCAA1:
costituzione/ non
Esclusione in caso di SOI della formazione eliminazione
di
piante morte/mancanti arbustiva/arborea
fasce
tampone
>15% del totale di considerata
lungo i corpi idrici
quelle finanziate
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IC10712 – Manutenzione delle aree umide
Azioni
Correttive

Condizioni per le
riduzioni di
pagamento

In qualsiasi
momento, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

Entità: alta

EC107122 Controllo dell'idroperiodo, In loco
(visivo)
della portata e dei livelli idrici.

In qualsiasi
momento, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

Non previste

EC107123 divieto di utilizzo degli In loco
(visivo)
invasi per l’acquacoltura o la pesca

In qualsiasi
momento, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

Non previste

Elementi di Controllo

Tipo di
controllo

EC107121 Sistemazione e pulizia degli In loco
(visivo)
argini

Epoca di controllo

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento
Non previste

Gravità: alta

Livello di
disaggregazione

Impegni pertinenti
di condizionalità

SOI
interessata
dall’inadempienza

BCAA7: divieto di
eliminazione degli
elementi caratteristici
del paesaggio

Durata: alta
Assenza di acqua di
SOI
interessata
sommersione in un periodo
dall’inadempienza
in cui dovrebbe essere
presente (fatte salve le
cause di forza maggiore)

BCAA7: divieto di
eliminazione degli
elementi caratteristici
del paesaggio

Gli invasi oggetto di
impegno sono utilizzati
per l’acquacoltura o la
pesca

BCAA7: divieto di
eliminazione degli
elementi caratteristici
del paesaggio

SOI
interessata
dall’inadempienza

IC10713 – Gestione delle fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi
Elementi di Controllo

Tipo di
controllo

EC107131 - Gli elementi naturaliformi
devono essere circondati da una fascia
di rispetto inerbita

In loco
(visiva)

EC107132 - La fascia di rispetto
inerbita deve essere gestita mediante
sfalci e trinciature, evitando il periodo
fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni
anno al fine di non compromettere la
riproduzione della fauna selvatica.

In loco
(visiva)

Epoca di
controllo

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Livello di
disaggregazione

Impegni pertinenti
di condizionalità

di Non previste

SOI
interessata
dall’inadempienza

BCAA7: divieto di
eliminazione
degli
elementi caratteristici
del paesaggio

Sfalcio della fascia inerbita in Non previste
periodo non consentito:

SOI
interessata
dall’inadempienza

Azioni
Correttive

Condizioni per le riduzioni
di pagamento

In
qualsiasi
momento, entro i
termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

Assenza della fascia
rispetto inerbita:

In
qualsiasi
momento, entro i
termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta

Entità: alta
Gravità: media
Durata: media

BCAA1: costituzione/
non eliminazione di
fasce tampone lungo i
corpi idrici
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IC10714 – Impegni riferiti a tutte le superfici oggetto di impegno

Elementi di Controllo

Tipo di
controllo

Epoca di
controllo

Azioni
Correttive

Condizioni per
Condizioni per le riduzioni
l’esclusione dal
di pagamento
pagamento

EC107141: Divieto di effettuare In loco
trattamenti
fitoiatrici
sulle (documentale
superfici oggetto di impegno, a / visivo)
eccezione dei prodotti ammessi
in agricoltura biologica.

In
qualsiasi Non
momento,
previste
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Effettuazione
di
un
trattamento fitoiatrico non
ammesso
su
superfici
oggetto di impegno:

EC107142: Le superfici oggetto In loco
di impegno devono essere (visivo)
mantenute libere da rifiuti di
qualsiasi genere.

In
qualsiasi Non
momento,
previste
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Presenza
superfici
impegno

Non previste

Livello di disaggregazione

SOI interessata dall’inadempienza.

Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta
di rifiuti
oggetto

Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta

su
di

Non previste

SOI
interessata
inadempienza.

Impegni pertinenti di
condizionalità

BCAA7: divieto di
eliminazione
degli
elementi caratteristici
del paesaggio

BCAA1: costituzione/
non eliminazione di
fasce tampone lungo
dall’ i corpi idrici

(elemento naturaliforme in cui è
stata rilevata la presenza di rifiuti)
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AZIONE 10.1.7/2
COLTIVAZIONI A PERDERE PER LA FAUNA SELVATICA

SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI (ICO)

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

Cod. ICO

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’

ICA10721

L’azione è applicabile a terreni in cui non è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette, le oasi
faunistiche, le zone di ripopolamento e cattura.
I terreni oggetto di impegno devono essere stati investiti a seminativi nei cinque anni precedenti

quello di assunzione dell’impegno, a condizione che durante tale quinquennio il ritiro dalla
produzione e i prati avvicendati siano stati presenti, nel loro complesso, per non più di due anni.
Tipo di
controllo

Epoca di
controllo

Categoria

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Amministrativo

Dopo la
presentazione
della domanda di
sostegno/
pagamento

Elementi
documentali

Azione

Esclusione

Tutto il periodo di
impegno

Cod. ICO

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’

ICA10722

Importo minimo di 250,00 euro, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni, per la domanda di
sostegno e la domanda di pagamento, fatte salve le cause di forza maggiore.

Tipo di
controllo
Amministrativo

Epoca di
controllo
Dopo la
presentazione
della domanda di
sostegno/
pagamento

Categoria

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Elementi
documentali

Azione

Esclusione

Tutto il periodo
di impegno
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Per le domande di sostegno l'esclusione comporta il mancato accesso al regime di sostegno; per le domande di
pagamento l’esclusione vale per l’anno civile considerato.
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IMPEGNI DELL’AZIONE 10.1.7/2
IC10721 – Realizzazione di coltivazioni a perdere
Elementi di Controllo

Tipo di
controllo

Epoca di controllo

Azioni
Correttive

EC107211 – Effettuare coltivazioni a In loco
perdere a favore della fauna selvatica. (visivo)
Sono ammissibili le seguenti colture:
cereali autunno-vernini, colza, ravizzone,
grano saraceno, mais, sorgo, miglio,
panico, erba medica, trifoglio, veccia.

Durante il periodo
di presenza in
campo delle colture
a perdere, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

EC107212 – L’estensione di ogni parcella/ In loco
striscia oggetto di impegno deve essere di (visivo/
strumentale
almeno 500 mq
)

Durante il periodo
di presenza in
campo delle colture
a perdere, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

In qualsiasi
momento, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

Durante il periodo
di presenza in
campo delle colture
a perdere, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

EC107213 - L’estensione di ogni parcella/
striscia oggetto di impegno deve essere
non superiore a 4.000 mq

In loco
(strumentale
)

EC107214 – Ogni parcella/striscia oggetto In loco
di impegno deve essere larga almeno 10 m (visivo/
strumentale
)

Condizioni per le riduzioni di
pagamento
Non previste

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Impegni
pertinenti di
condizionalità

SOI interessata
dall’inadempienza

No

SOI della
parcella/striscia

No

Riduzioni/esclusioni da applicarsi, a scaglioni di superficie, alle parcelle/strisce
di estensione >4.000 mq:

No

Non previste

Utilizzo di colture non
ammesse

Livello di
disaggregazione

Esclusione per le
parcelle/strisce di
superficie <500 mq

Riduzioni:
Entità: alta
Gravità:
media: >4.000 mq e <7.000 mq
alta: >7.000 e <10.000 mq
Durata: come gravità

Esclusione per la
parte eccedente i
10.000 mq

Riduzione per larghezza >5 m e
<10 m:
Entità: alta
Gravità:
media: >7,5 m e <10 m
alta: >5 m e <7,5 m
Durata: come gravità

Esclusione per
larghezza < 5 m

SOI della
parcella/striscia,
per la parte
eccedente i 4.000
mq
SOI della
parcella/striscia

No
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Elementi di Controllo

Tipo di
controllo

Epoca di controllo

Azioni
Correttive

EC107215 – Coltivare ogni anno come In loco
coltivazioni a perdere almeno due colture (visivo)
fra quelle sopra indicate.

Durante il periodo
di presenza in
campo delle colture
a perdere, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

EC107216 – Dalla seconda annualità di In loco
premio: coltivare ogni anno sulla SOI (visivo)

Durante il periodo
di presenza in
campo delle colture
a perdere, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

almeno una coltura a semina autunnale e
una coltura a semina primaverile. La/e
coltura/e a semina primaverile devono
costituire almeno il 25% della SOI, così
come la/e coltura/e a semina autunnale.

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

Non previste

SOI

No

Non previste

SOI

No

Non previste

Esclusione se la
coltura a perdere non
è distinguibile da
superfici produttive
contigue

SOI interessata
dall’inadempienz
a

No

Riduzione se la densità di
coltivazione risulta inadeguata:

Esclusione se la
coltura a perdere è
assente o pressoché
assente o fallita per
prevalenza delle
infestanti

SOI interessata
dall’inadempienz
a

No

Condizioni per le riduzioni di
pagamento
Presenza di una sola coltura a
perdere:

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Entità: alta
Gravità: media
Durata: media
Le colture a semina autunnale o
le colture a semina primaverile
rappresentano meno del 25%
della SOI:
Entità: alta
Gravità:
bassa: >20% e <25%
media: >15% m e <20%
alta: <15%
Durata: come gravità
Riduzione non cumulabile con
quella di cui alla riga precedente

EC107217 – Le coltivazioni a perdere
devono essere realizzare con colture
diverse da quelle coltivate sul medesimo
appezzamento con finalità produttive

In loco
(visivo)

EC107218 – La densità di coltivazione di
In loco
una coltura a perdere è nettamente
(visivo)
inferiore a quella normalmente adottata per
scopi produttivi

In qualsiasi
momento, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

In qualsiasi
momento, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta
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Elementi di Controllo

Tipo di
controllo

Epoca di controllo

Azioni
Correttive

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Durante il periodo
di presenza in
campo delle colture
a perdere, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

Utilizzo di concimi di sintesi:

Durante il periodo
EC1072110 – Le colture a perdere non In loco
di presenza in
devono essere sottoposte a trattamenti (visivo/
documentale) campo delle colture
fitosanitari (diserbo, difesa)
a perdere, entro i
Es. presenza
termini previsti
di infestanti
dall’Organismo
disseccate;
pagatore
registrazioni/

Non
previste

Effettuazione di trattamenti
fitosanitari:

EC107219 – Le colture a perdere non In loco
devono essere sottoposte a fertilizzazioni (visivo)
Es. presenza
con concimi di sintesi
di concimi di
sintesi in
copertura

Tra l’epoca
ordinaria di
raccolta e la fine
del periodo di
permanenza delle
colture a perdere,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

Non previste

SOI interessata
dall’inadempienza

No

Non previste

SOI interessata
dall’inadempienza

No

La coltura a perdere
è stata raccolta o
trinciata o il terreno è
stato lavorato prima
della fine del periodo
richiesto di
permanenza in
campo

SOI interessata
No
dall’inadempienza

Entità: alta
Gravità:
il
trattamento
ha
media:
interessato la coltura a perdere
soltanto per una fascia marginale
contigua a una coltura produttiva
trattamento è stato
alta: il
effettuato
sull’intera
parcella/striscia destinata alla
coltura a perdere
Durata: come gravità

documentaz.
di acquisto

EC1072111 – Lasciare le coltivazioni a In loco
perdere in campo non raccolte, a (visivo)
disposizione della fauna selvatica:
- almeno fino al 30/9 dell’anno successivo
per le colture a semina autunnale
- almeno fino al 1/3 dell’anno successivo
per le colture a semina primaverile.

Entità: alta
Gravità:
media: la concimazione ha
interessato la coltura a perdere
per una fascia marginale contigua
a una coltura produttiva
concime è stato
alta: il
distribuito
sull’intera
parcella/striscia della coltura a
perdere
Durata: come gravità

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Non
previste

Non previste
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AZIONE 10.1.7/3
GESTIONE DI FASCE INERBITE AI MARGINI DEI CAMPI

SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI (ICO)

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

Cod. ICO

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’

ICA10731

Le superfici inerbite oggetto di impegno devono essere situate ai margini di coltivazioni.

Tipo di
controllo
Amministrativo

Epoca di
controllo
Dopo la
presentazione
della domanda di
sostegno/
pagamento

Categoria

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Elementi
documentali/
visivi

SOI della fascia o
dell'appezzamento
inerbito che non soddisfa
il criterio di ammissibilità

Esclusione

Tutto il periodo
di impegno

Cod. ICO

Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’

ICA10732

Importo minimo di 250,00 euro, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni, per la domanda di
sostegno e la domanda di pagamento, fatte salve le cause di forza maggiore.

Tipo di
controllo
Amministrativo

Epoca di
controllo
Dopo la
presentazione
della domanda di
sostegno/
pagamento

Categoria
Elementi
documentali

Livello di
disaggregazione

Penalità

Durata

Azione

Esclusione

Tutto il periodo
di impegno

Per le domande di sostegno l'esclusione comporta il mancato accesso al regime di sostegno; per le domande di
pagamento l’esclusione vale per l’anno civile considerato.
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IMPEGNI DELL’AZIONE 10.1.7/3
IC10731 – Realizzare inerbimenti multifunzionali e gestirli secondo le modalità richieste
Elementi di Controllo
EC107311 – Realizzare superfici
inerbite ottenute mediante semina di
un miscuglio comprendente
leguminose quali trifogli, medica,
lupinella, ginestrino, sulla

Tipo di
controllo
In loco (visivo/
documentale)

C107312 – Le superfici inerbite In loco (visivo/
realizzate sotto forma di strisce strumentale)
devono essere di 5-10 metri di
larghezza

EC107313 - Le superfici inerbite
realizzate sotto forma di
appezzamenti devono avere
un’estensione non superiore a 4.000
mq

In loco
(strumentale)

Epoca di
controllo

Azioni
Correttive

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

AZ107311:
Risemina
conforme
alle
prescrizioni

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

(evita le
penalità per
gli anni
rimanenti)

Non
previste

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Livello di
disaggregazione

Composizione non conforme alle prescrizioni dell’azione:

Riduzione per gli anni successivi Esclusione per il 1° anno

al primo (tranne che in caso di di impegno
azione correttiva):
Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta
Riduzioni per le strisce inerbite di
larghezza media >4 m e <5 m:
Entità: alta
Gravità:
- media: largh. >4,5 m e <5 m
- alta: largh. >4 m e <4,5 m
Durata: media

Non
previste

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Esclusione per le strisce
inerbite di larghezza
media <4 m

SOI interessata
dall'inadempienza

Impegni
pertinenti di
condizionalità
BCAA1:
costituzione/
non eliminazione
di
fasce
tampone lungo i
corpi idrici

SOI della striscia
inerbita

Esclusione applicata alle
strisce inerbite di larghezza
media >10 m, per la parte
eccedente i 10 m

Riduzioni/esclusioni da applicarsi, a scaglioni di superficie, agli appezzamenti di
estensione >4.000 mq: (*)
Riduzioni:
Entità: alta
Gravità:
media: >4.000 mq e <7.000 mq
alta: >7.000 e <10.000 mq

Esclusione per la parte SOI
eccedente i 10.000 mq dell'appezzamento,
per la parte
eccedente i 4.000
mq

Durata: come gravità

(*) per appezzamenti inerbiti situati a meno di 30 m di distanza l'uno dall'altro, si
EC107314 - Le superfici oggetto di
impegno devono essere gestite
mediante sfalci e trinciature,
evitando il periodo fra il 1° marzo e il
31 luglio di ogni anno

In loco
(visiva)

In qualsiasi
momento,
entro i termini
previsti
dall’Organismo
pagatore

Non
previste

considera la somma delle loro superfici.
Sfalcio della fascia inerbita in Non previste
periodo non consentito:
Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta

SOI interessata
dall’inadempienza
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1O732 – Divieto di trattamenti e fertilizzazioni, di presenza di rifiuti e di utilizzo per il transito

Elementi di Controllo

EC107321 – Le superfici oggetto
di impegno non devono essere
sottoposte a fertilizzazioni con
concimi di sintesi

107322 – Le superfici oggetto di
impegno non devono essere
sottoposte
a
trattamenti
fitosanitari (diserbo, difesa)

EC107323 – Mantenere le
superfici oggetto di impegno
libere da rifiuti di qualsiasi genere

Tipo di
controllo

Epoca di controllo

Azioni
Correttive

In qualsiasi momento,
entro i termini previsti
dall’Organismo pagatore

Non
previste

In qualsiasi momento,
In loco
entro i termini previsti
(visivo/
documentale) dall’Organismo pagatore

Non
previste

In loco
(visivo)
Es. presenza
di concimi di
sintesi in
copertura

Es. presenza
di infestanti
disseccate;
registrazioni
/
documentaz.
di acquisto

In loco
(visivo)

In qualsiasi momento,
entro i termini previsti
dall’Organismo pagatore

Non
previste

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Utilizzo di concimi di sintesi:

Non previste
Entità: alta
Gravità:
media: la concimazione ha interessato la
striscia/parcella inerbita per una fascia
marginale contigua a una coltura
produttiva
concime è stato distribuito
alta: il
sull’intera parcella/striscia inerbita
Durata: come gravità
Effettuazione di trattamenti fitosanitari:
Non previste
Entità: alta
Gravità:
media: il trattamento ha interessato la
la striscia/parcella inerbita soltanto per
una fascia marginale contigua a una
coltura produttiva
alta: il trattamento è stato effettuato
sull’intera parcella/striscia inerbita
Durata: come gravità
Entità: alta

Non previste

Gravità: alta

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di
condizionalit
à

SOI interessata
dall’inadempienza

No

SOI interessata
dall’inadempienza

CGO10

SOI interessata
dall’inadempienza

No

Durata: alta
In loco
EC107324 – Non utilizzare le
superfici oggetto di impegno per il (visivo)
transito o l'accesso agli
appezzamenti

In qualsiasi momento,
entro i termini previsti
dall’Organismo pagatore

Entità: alta
Gravità: alta

Non previste

SOI interessata
dall’inadempienza

No

Durata: alta
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