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
Versione consolidata dell’Allegato A della Determinazione dirigenziale n. 829 del 10/08/2017 come
modificata da:
>M1 Determinazione dirigenziale n. 1313 del 18/12/2017
>M2 Determinazione dirigenziale n. 764 del 17/07/2018

Trattandosi di uno strumento di documentazione, il testo non impegna la responsabilità
della Regione.
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VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ:

Catalogo degli impegni, criteri ed obblighi connessi al pagamento

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 Misure
PSR: Programma di Sviluppo Rurale
AdG: Autorità di Gestione
OP: Organismo Pagatore

ICA: Criterio di ammissibilità
ICO: Impegno, Criterio ed Obbligo
E C : E l em en t o d i C o n t r o l lo
AZ : Azioni Correttive

S0I: Superficie Oggetto di Impegno
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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
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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

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

Non previste

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

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

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.

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

Non
previste

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

Non
previste

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

Non
previste

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

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

Non previste

SOI interessata
dall'inadempienza (in base

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

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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(>M2)

IC1025 – Variazioni della superficie in corso di impegno

Elementi di Controllo

EC10251 – Le particelle
interessate possono
cambiare durante il periodo
di impegno, in conseguenza
della rotazione colturale; in
conformità all’art. 47(1) del
regolamento (UE) n.
1305/2013, la variazione
delle particelle può
comportare una variazione
del numero di ettari oggetto
di impegno da un anno
all’altro, entro il limite del
20% della superficie
ammissibile del primo anno
di impegno.

Tipo di
controllo

In loco
(documentale
/ visivo)

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

Azioni
Correttive
Non
previste

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Entità : alta
Gravità : superficie ammissibile
oggetto di impegno, in
percentuale rispetto a quella del
primo anno:
- bassa : <80% e ≥70%;
- media : <70% e ≥60%
- alta : <60% e ≥20%

Condizioni per l’esclusione dal
pagamento

- esclusione se la superficie

Livello di
disaggregazione

SOI

Impegni
pertinenti di
condizionalità
No (<M2)

ammissibile oggetto dell’impegno
è inferiore al 20% di quella del
primo anno;
- esclusione per l’eventuale
superficie eccedente il 120% della
superficie ammissibile oggetto
dell’impegno nel primo anno.

Durata: come gravità
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OPERAZIONE 10.1.2 - IMPEGNI FACOLTATIVI

IC1023 – 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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IC1019 – 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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IC1018 – 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 :

Non previste

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

SOI interessata
dall’inadempienza

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

SOI impegno
facoltativo

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

Esclusione dal pagamento per
l’impegno facoltativo
Riduzione del pagamento
per l’impegno di base:

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 qualsiasi
In loco
(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
- se al momento del controllo
SOI impegno
No
controllo viene
non
viene
riscontrata
la
facoltativo
riscontrata la presenza in
presenza in campo dell’erbaio
campo dell’erbaio:
(es. in caso di
controllo
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
l’impegno facoltativo e per
l’impegno di base

SOI interessata
dall’inadempienza

BCAA4 (come sopra)
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Elementi di Controllo

Tipo di controllo

Epoca di controllo

In loco
(documentale/
visivo)

Azioni
Correttive

EC10186 – Non
sottoporre l’erbaio a
fertilizzazioni o
trattamenti fitosanitari

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

Non previste

EC10187 – Mantenere
l’erbaio
in
campo
almeno fino alla data
richiesta

In loco (visivo)

Non previste

Verifica della
presenza
dell’erbaio in
campo

Tra la data entro cui era
richiesta l’eventuale
rinuncia all’impegno
facoltativo e la fine del
periodo di permanenza
dell’erbaio, entro i
termini previsti
dall’Organismo
pagatore

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

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 :

SOI interessata
dall’inadempienza

BCAA4

SOI interessata
dall’inadempienza

BCAA4 (come
sopra)

esclusione dal

(come sopra)

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

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

Dopo la data entro cui
EC10188 – Al termine In loco (visivo)
era richiesta l’eventuale
del
ciclo
colturale Verifica che
rinuncia all’impegno
l’erbaio deve essere l’erbaio non sia
facoltativo, nei termini
utilizzato in modo previsti dall’Organismo
sovesciato
diverso dal
pagatore
sovescio

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

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

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

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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Elementi di Controllo

(>M1) EC101812 – Le
particelle interessate
dagli erbai autunnovernini possono variare
durante il periodo di
impegno, in
conseguenza
dell’avvicendamento
colturale; negli anni di
attuazione dell’impegno
facoltativo, l’estensione
della superficie
ammissibile interessata
dall’erbaio autunnovernino può variare da
un anno all’altro entro il
limite del 20% della
superficie ammissibile
del primo anno di
attuazione dell’impegno
facoltativo.

Tipo di controllo

In loco
(documentale /
visivo)

Epoca di controllo

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

Azioni
Correttive
Non previste

Condizioni per le riduzioni
di pagamento

Riduzione del pagamento per
l’impegno facoltativo:
Entità : alta
Gravità : superficie ammissibile
interessata dall’impegno
facoltativo, in percentuale
rispetto alla superficie
ammissibile del 1° anno di
attuazione dell’impegno
facoltativo:
- bassa : <80% e ≥70%;
- media : <70% e ≥60%;
- alta : <60% e ≥20%
In caso di eccezionali avversità
meteorologiche (**):
- bassa : <80% e ≥60%;
- media : <60% e ≥40%;
- alta : <40% e ≥10%

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Esclusione dal
pagamento per l’impegno
facoltativo:
- la superficie
ammissibile interessata
dall’impegno facoltativo è
<20% (<10% in caso di
eccezionali avversità
meteorologiche) della
superficie ammissibile del
1° anno di attuazione
dell’impegno facoltativo
- per l’eventuale
superficie eccedente il
120% non viene erogato
il premio per l’impegno
facoltativo.

Livello di
disaggregazione

Superficie
ammissibile oggetto
dell’impegno
facoltativo

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

Durata: come gravità

(**) Eccezionali avversità meteorologiche di ostacolo all’attuazione dell’impegno, riconosciute ai sensi della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016, come modificata dalla DGR n. 43-6042 del
1/12/2017. (<M1)
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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

(>M2) 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 di sezione
maggiore rispetto all’impegno di base.
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

Il fosso non presenta la
collocazione richiesta
e/o coincide con solchi
adacquatori o scoline:
esclusione dal premio
per l’impegno di base e
per l’impegno

SOI interessata
dall'inadempienza

No

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

aggiuntivo
1. Fosso profondo almeno 60 cm e largo almeno 60 cm (base maggiore del trapezio, posta in lato):
b1) la profondità media del
fosso deve essere di almeno 60
cm

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

Non
previste

- la profondità media del fosso è
≥50 cm e <60cm: riduzione del
premio per l’impegno aggiuntivo
e per l’impegno di base:
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

No

- la profondità media del fosso è ≥40 cm e < 50 cm:

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

SOI interessata
dall’inadempienza (in base al
esclusione del premio
per l’impegno aggiuntivo rapporto 100 m lineari di
fosso per ettaro di risaia)

- la profondità media del
fosso è <40 cm:
esclusione dal premio per
l’impegno di base e per

l’impegno aggiuntivo
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Elementi di Controllo

C1) 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
Correttiv
e
Non
previste

Condizioni per le riduzioni di
pagamento
- la larghezza media del fosso è
≥45 cm e <60 cm: riduzione del
premio per l’impegno aggiuntivo
e per l’impegno di base:
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

Livello di disaggregazione

- esclusione dal premio per l’impegno aggiuntivo e
per l’impegno di base:

Impegni
pertinenti di
condizionalità
No

- la larghezza media del SOI interessata
fosso è >30 cm e < 45 dall’inadempienza
cm

- la larghezza media del
fosso è <30 cm

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

2. Fosso profondo almeno 100 cm e largo 80 cm (base maggiore del trapezio, posta in alto):
b2) 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

- la profondità media del fosso è
≥80 cm e < 100 cm: riduzione del
premio per l’impegno aggiuntivo
Entità : alta; Gravità: alta;
Durata: alta
- la profondità media del fosso è ≥
60 cm e <80 cm: riduzione del
premio per l’impegno aggiuntivo e
del premio per l’impegno di base
Entità : alta; Gravità: alta;
Durata: alta

No

- la profondità media del fosso è ≥40 cm e < 60 cm:

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

esclusione dal premio
per l’impegno aggiuntivo

SOI interessata
dall’inadempienza (in base
al rapporto 100 m lineari
di fosso per ettaro di
risaia)

- la profondità media del
fosso è <40 cm:
esclusione dal premio
per l’impegno aggiuntivo
e per l’impegno di base
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Elementi di Controllo

C2) la larghezza media del fosso
(base maggiore del trapezio,
posta in alto) deve essere di
almeno 80 cm

Tipo di
controllo

Epoca di
controllo

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

Azioni
Correttiv
e

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Non
previste

- la larghezza media del fosso è
≥60 cm e < 80 cm: riduzione del
premio per l’impegno aggiuntivo:

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento

SOI interessata
dall’inadempienza (in base
al rapporto 100 m lineari
di fosso per ettaro di
risaia)

- la larghezza media del fosso è
≥45 cm e < 60 cm: riduzione del
premio per l’impegno aggiuntivo
e per l’impegno di base:

d) il fosso deve essere a sezione
trapezoidale

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

Non
previste

Impegni
pertinenti di
condizionalità
No

Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

Livello di disaggregazione

- esclusione dal premio per l’impegno di base e per
l’impegno aggiuntivo:
- la larghezza media del
fosso è >30cm e < 45
cm

SOI interessata
dall’inadempienza

- la larghezza media del
fosso è < 30 cm

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

La sezione del fosso è triangolare Non previste
invece che trapezoidale:
riduzione del premio per
l’impegno aggiuntivo e per
l’impegno di base:

SOI interessata
dall’inadempienza (in base
al rapporto 100 m lineari
di fosso per ettaro di
risaia)

No (<M2)

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

Tipo di
controllo

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

Epoca di
controllo

Azioni
Correttiv
e

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

Non
previste

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

Non
previste

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

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Non previste

Condizioni per
l’esclusione dal
pagamento
il rapporto fra la
lunghezza dei fossi e la
SOI è <100 m/ha.

Livello di disaggregazione

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

Impegni
pertinenti di
condizionalità
No

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

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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