
 

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 10.1.1:  PRODUZIONE INTEGRATA

Versione consolidata dell’Allegato alla Determinazione dirigenziale n. 657 del 06/07/2017 come modificata
da:

>M1 Determinazione dirigenziale n. 889 del 05/09/2017

>M2 Determinazione dirigenziale n. 1313 del 18/12/2017

>M3 Determinazione dirigenziale n. 629 del 14/06/2019

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  10.1.1  (Produzione  integrata) del  PSR  2014-2020,  la  classificazione
delle relative violazioni e le conseguenti penalità (riduzioni o esclusioni). L’articolazione e le
codifiche degli ICO sono coerenti con le pertinenti linee guida della Rete rurale nazionale. 

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 ;

 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);

 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  ed 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  (misura,  sottomisura,  operazione,
azione; gruppi di colture, colture, 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 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 Misure

 PSR: Programma di Sviluppo Rurale
 AdG:  Autor i tà  d i  Gest ione

 OP: Organismo  Pagatore

 ICA: Criterio di ammissibilità

 ICO: Impegno, Criterio ed Obbligo
 EC :  Elemento d i  Control lo

 AZ :  Az ion i  Cor re t t ive

 S0I: Superficie Oggetto di Impegno
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SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI (ICO)

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

OPERAZIONE 10.1.1 – Produzione integrata

Cod. ICO Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

ICA115
Importo minimo di € 250,00 richiesto o da concedere, 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

Tipo ICO Categoria Livello di 
disaggregazione

Penalità Durata

Amministrativo Criteri di 
ammissibilità

Elementi 
documentali

Operazione Esclusione Tutto il 
periodo di 
impegno

Nel  caso  delle  domande  di  sostegno  esclusione  comporta  il  mancato  accesso  al  regime  di  sostegno.  Per  le
domande di pagamento l’esclusione vale per l’anno civile considerato. 

Elementi di controllo (EC)

Codice Descrizione Tipo di 
controllo

Momento controllo

EC115 Verifica dell’importo richiesto con la 
domanda rispetto alla superficie 
oggetto di impegno dichiarata (SOI)

Informatico Dopo la presentazione della domanda di sostegno
e di pagamento 
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IMPEGNI DELL’OPERAZIONE 10.1.1

Di seguito sono elencati gli impegni dell'operazione 10.1.1, suddivisi in  impegni di base, la cui
applicazione  è  richiesta  a  tutte  le  aziende  aderenti,  e  in  impegni  aggiuntivi ad  adesione
facoltativa. Per gli impegni che trovano corrispondenza nelle pertinenti  Linee nelle guida della
Rete rurale nazionale, viene riportato il codice loro attribuito in tale documento.

IMPEGNI DI BASE

Cod. ICO Descrizione ICO

IC1011 Assoggettamento agli impegni di  tutta la SAU aziendale

IC304 Gestione del suolo – Seminativi su terreni con pendenza >10% e <30% 

IC306 Gestione del suolo – Seminativi su terreni con pendenza >30%

IC1012 Gestione del suolo – Colture arboree e vigneti su terreni con pendenza <10%

IC379 Gestione del suolo – Colture arboree e vigneti su terreni con pendenza >10% e <30%

IC309 Gestione del suolo – Colture arboree e vigneti su terreni con pendenza >30% 

IC251 Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

IC2457 Avvicendamento colturale

IC243 Fertilizzazione

IC240 Difesa e controllo delle infestanti

IC1013 Regolazione volontaria delle irroratrici

IC258 Irrigazione

IC2456 Documentazione e registrazioni aziendali

IC1014 Assistenza tecnica per l’attuazione degli impegni

IMPEGNI AGGIUNTIVI

IC1015 Metodo della confusione sessuale

IC1016 Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

IC1017 Manutenzione di nidi artificiali

IC1018 Erbai autunno-vernini da sovescio

IC1019 Sommersione invernale delle risaie
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OPERAZIONE 10.1.1 - IMPEGNI DI BASE

IC1011 – Assoggettamento agli impegni di tutta la SAU aziendale 

Qualora la SAU aziendale sia stata abbinata soltanto in parte all’operazione 10.1.1, la parte non abbinata non può ricevere l’aiuto ma è
ugualmente soggetta (fatte salve le esclusioni previste) al rispetto degli impegni e alle relative verifiche istruttorie.

Un controllo informatico segnala la SAU aziendale che, pur essendo abbinabile all’operazione in quanto investita a colture disciplinate,
non è stata abbinata all’operazione nella domanda annuale. 

Se le verifiche istruttorie evidenziano irregolarità riferite a superfici non abbinate all’operazione (e perciò non finanziabili), ma soggette
agli impegni in quanto non rientranti nei casi di esclusione previsti, il pagamento dovuto per la superficie ammissibile a premio viene
decurtato di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che, a causa delle irregolarità rilevate, si sarebbero applicate alle superfici non
abbinate all’operazione se fossero state finanziabili.
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 IC304 – Gestione del suolo – Seminativi con pendenza >10% e <30% 

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

EC286:  Seminativi  con
pendenza  media  >10%  e
<30% - Gestione del suolo:

a)  sono  consentite  la  minima
lavorazione, la semina su sodo,
la  scarificatura,  le  lavorazioni
fino a 30 cm di profondità e la
rippatura.

In loco
(visivo)

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

Non 
previste

Entità 
- bassa: SOI interessata dalla violazione 
>3%  e <10% dei seminativi oggetto di 
impegno
- media: SOI interessata dalla violazione 
>10%  e <30% dei seminativi oggetto di 
impegno
- alta  :. SOI interessata dalla violazione 
>30% dei seminativi oggetto di impegno

Gravità: come entità

Durata: come entità

Non previste SOI seminativi No

b)  realizzare  solchi  acquai
temporanei  trasversali  rispetto
alla massima pendenza,  a non
più di 60 metri l'uno dall'altro;
in  situazioni  geo-pedologiche
particolari e di frammentazione
fondiaria,  adottare  idonei
sistemi alternativi di protezione
del suolo dall’erosione.

In loco
(visivo)

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

Non 
previste

Entità 
- bassa: SOI interessata dalla violazione 
>3%  e <10% dei seminativi oggetto di 
impegno
- media: SOI interessata dalla violazione 
>10%  e <30% dei seminativi oggetto di 
impegno
- alta  : SOI interessata dalla violazione 
>30% dei seminativi oggetto di impegno

Gravità:
- b  assa   :  distanza fra i solchi acquai >60 
m (tolleranza 5%)
- media: assenza di solchi acquai (e di 
idonei sistemi alternativi di protezione del 
suolo) in assenza di segni di erosione
- alta   assenza di solchi acquai (e di idonei 
sistemi alternativi di protezione del suolo) 
con presenza di segni di erosione

Durata:  come entità

Non previste SOI seminativi 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.

BCAA5 - In terreni declivi con 
incisioni diffuse (rigagnoli) in 
assenza di sistemazioni, realizzare 
solchi acquai temporanei a non più 
di 80 m di distanza fra loro. In 
situazioni di elevata acclività o in 
assenza di canali naturali o 
artificiali ove convogliare l’acqua 
raccolta dai solchi, realizzare fasce 
inerbite di almeno 5 m di 
larghezza, a non più di 60 m di 
distanza fra loro.
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IC306 – Gestione del suolo – Seminativi con pendenza >30% 

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

EC288 Seminativi con 
pendenza media  >30% - 
Gestione del suolo: sono 
consentite soltanto  la 
minima lavorazione, la 
semina su sodo, la 
scarificatura.

In loco 
(visivo)

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

Non 
previste

Entità 
-  bassa: SOI  interessata  dalla
violazione  >  3%   e  <10%  dei
seminativi oggetto di impegno
-  media: SOI  interessata  dalla
violazione  >10%   e  <30%  dei
seminativi oggetto di impegno
-  alta  :  SOI  interessata  dalla
violazione  >30%  dei  seminativi
oggetto di impegno

Gravità :  come entità 

Durata: come entità

Non previste SOI seminativi 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. 

BCAA5 - In terreni declivi con incisioni 
diffuse (rigagnoli) in assenza di 
sistemazioni, realizzare solchi acquai 
temporanei a non più di 80 m di distanza 
fra loro. In situazioni di elevata acclività o
in assenza di canali naturali o artificiali 
ove convogliare l’acqua raccolta dai 
solchi, realizzare fasce inerbite di almeno 
5 m di larghezza, a non più di 60 m di 
distanza fra loro.

IC1012 – Gestione del suolo – Colture arboree e vigneti con pendenza <10%

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

EC10121  Colture  arboree
e  vigneti  con  pendenza
<10%  -  Gestione  del
suolo:  inerbimento
naturale  o  artificiale
dell’interfilare  nel  periodo
autunnale e invernale (*),
con  possibilità  di
interramento  localizzato
dei fertilizzanti.

In loco 
(visivo)

Nel periodo 
autunnale e 
invernale, 
entro i termini 
previsti 
dall’Organismo
pagatore

Non 
previste

Entità 
-  bassa: SOI  interessata  dalla
violazione  >  3%   e  <10%  dei
seminativi oggetto di impegno
-  media: SOI  interessata  dalla
violazione  >10%   e  <30%  dei
seminativi oggetto di impegno
-  alta  : SOI interessata dalla violazione
>30%  dei  seminativi  oggetto  di
impegno

Gravità :  come entità 

Durata: come entità

Non previste SOI di vite+fruttiferi 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

(*) Come impegno di base l’inerbimento dell’interfilare deve interessare, nel periodo in cui è richiesto, almeno il 50% della superficie del frutteto o del vigneto, fatte salve le eccezioni
previste dalle Norme tecniche.
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IC379 – Gestione del suolo – Colture arboree e vigneti con pendenza >10% e <30% 

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
disaggregazio

ne

Impegni pertinenti di
condizionalità

EC431 Colture arboree e vigneti con
pendenza  media  >10%  e  <30%.
Inerbimento  naturale  o  artificiale
dell’interfilare nel periodo autunnale
e  invernale  (*),  con  possibilità  di
interramento  localizzato  dei
fertilizzanti. Nel periodo primaverile-
estivo sono consentite, in alternativa
all’inerbimento,  l’erpicatura  fino  a
10  cm  di  profondità  o  la
scarificatura.

In loco 
(visivo)

Periodo 
primaverile
-estivo, 
entro i 
termini 
previsti 
dall’Organi
smo 
pagatore

Non 
previste Entità 

- bassa :  SOI interessata dalla violazione >3%
e <10% della SOI di vite+fruttiferi
- media: SOI interessata dalla violazione 
>10% e <30% di vite+fruttiferi
- alta  : SOI interessata dalla violazione > 30% 
di vite+fruttiferi

Gravità :  come entità

Durata: come entità

Non previste SOI di 
vite+fruttiferi

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

IC309 – Gestione del suolo – Colture arboree e vigneti con pendenza >30% 

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
disaggregazio

ne

Impegni pertinenti di
condizionalità

EC423 Culture arboree e vigneti
su  terreni  con  pendenza  media
>30%:  Inerbimento  naturale  o
artificiale dell’interfila  (*)  sia nel
periodo autunnale-invernale,  con
possibilità  di  interramento
localizzato dei fertilizzanti, sia nel
periodo  primaverile-estivo;  sono
ammesse soltanto le  lavorazioni
puntuali  all’impianto  e  quelle
finalizzate  all'asportazione  dei
residui dell’impianto precedente.

In loco 
(visivo)

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

Non 
previste

Entità 
- bassa :  SOI interessata dalla violazione > 
3%  e <10% della SOI di vite+fruttiferi
- media :  SOI interessata dalla violazione > 
10%  e <30% della SOI di vite+fruttiferi
- alta   : SOI interessata dalla violazione >30%
della SOI di vite+fruttiferi

Gravità:  come entità

Durata: come entità

Non previste SOI di 
vite+fruttiferi

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

(*) Come impegno di base l’inerbimento dell’interfilare deve interessare, nel periodo in cui è richiesto, almeno il 50% della superficie del frutteto o del vigneto, fatte salve le eccezioni previste
dalle Norme tecniche.
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IC251 – Scelta varietale e materiale di moltiplicazione 

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

EC227   Utilizzo  sementi  –  qualità  del
materiale  di  propagazione:  colture
ortive.
Per le colture ortive si deve ricorrere a
materiale di categoria “Qualità CE”.

In loco 
(documentale)

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

Presentazione  della
documentazione  non
presente  al  momento  del
controllo,  attestante
l’appartenenza  del
materiale di  propagazione
alla  categoria  richiesta,
entro  un termine stabilito
dall’Ufficio  istruttore  che,
salvo  casi  debitamente
giustificati,  non  può
superare i 10 gg

Il materiale di 
propagazione 
utilizzato non risulta 
della categoria 
richiesta o non è 
disponibile la relativa 
documentazione

Entità : alta

Gravità : media

 Durata: media

Non previste SOI interessata 
dalla violazione

No

EC228  Qualità  del  materiale  di
propagazione: colture arboree

Nei nuovi impianti di fruttiferi effettuati
durante  il  periodo  di  impegno,  deve
essere impiegato materiale certificato ai
sensi  del  DM 20/11/2006  come “virus
esente”  (VF:virus  free)  o  “virus
controllato”  (VT:  virus  tested),  per  le
specie  e  le  varietà  per  cui  tale
certificazione  è  disponibile.  In  caso
contrario  dovrà  essere  impiegato
materiale di categoria CAC.
In caso di autoproduzione di drupacee
(olivo  escluso),  è  richiesto  l’utilizzo
esclusivo di materiale certificato “virus
esente”.

In loco 
(documentale)

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

Presentazione  della
documentazione  non
presente  al  momento  del
controllo,  attestante
l’appartenenza  del
materiale di  propagazione
alla  categoria  richiesta,
entro  un termine stabilito
dall’Ufficio  istruttore  che,
salvo  casi  debitamente
giustificati,  non  può
superare i 10 gg

Il materiale di 
propagazione utilizzato 
non risulta della 
categoria richiesta o 
non è disponibile la 
relativa 
documentazione

Entità : alta

Gravità :  alta

Durata:  alta

Non previste SOI interessata 
dalla violazione

No
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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

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

EC229  In caso di utilizzo di materiale di
propagazione autoprodotto, disporre 
dell’autorizzazione del Settore 
Fitosanitario Regionale.

In loco 

(documentale)

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

Disponibilità dei documenti 
attestanti l’autorizzazione 
del Settore Fitosanitario

Entità : alta

Gravità : media

Durata: media

Non previste SOI interessata 
dalla violazione

No

EC226  Divieto di utilizzo di materiale di
propagazione proveniente da OGM.

In loco 

(documentale)

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

Non previste Non previste Esclusione per  
violazione del 
divieto di utilizzo di
materiale di 
propagazione 
proveniente da 
OGM

SOI interessata 
dalla violazione

No
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IC2457 -  Avvicendamento colturale

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

EC2734  Correttezza 
delle successioni 
colturali

Amministrativo
(informatico)
In loco 
(documentale 
e visivo )

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

Non previste Esclusione per violazione
delle regole di rotazione 
o per discordanza 
rilevante ai fini della 
rotazione (*) fra utilizzo 
del suolo dichiarato e 
accertato

SOI interessata 
dall’inadempienza 

No

Riduzione per violazione delle regole
di  avvicendamento  o  per
discordanza  rilevante  ai  fini  della
rotazione  (*)  fra  utilizzo  del  suolo
dichiarato e accertato:

Entità
Bassa:  incidenza  della  SOI
interessata dalla violazione sulla SOI
complessiva >3% e <10%

Media :  incidenza  della  SOI
interessata dalla violazione sulla SOI
complessiva >10% e < 30%

Alta: incidenza della SOI interessata
dalla  violazione  sulla  SOI
complessiva >30%

Gravità: come entità

Durata :  come entità

Non previste rimanente SOI 
aziendale 

(*) In particolare, non si considera rilevante la coltivazione di un cereale autunno-vernino diverso da quello dichiarato, in quanto ai fini della rotazione sono  considerati una stessa coltura.
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IC243 - Fertilizzazione

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

EC200  –  Presenza,
completezza  e  validità
della  documentazione
richiesta  relativa  alle
analisi del terreno

In loco 
(documentale)

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

AZ48 -  Presentazione 
della documentazione 
relativa alle analisi del 
terreno entro un 
termine stabilito 
dall’Ufficio istruttore 
che, salvo casi 
debitamente giustificati,
non può superare i 10 
gg

Entità : alta
Gravità:
- bassa :  documentazione relativa alle analisi
del terreno scaduta da non più di 1 anno
- media :  documentazione relativa alle 
analisi del terreno scaduta da più di 1 anno
- alta   : assenza di documentazione relativa 
ad analisi del terreno 
Durata: come gravità

Non previste Operazione No

EC201-  Presenza,
completezza  e
aggiornamento  del
piano  di  fertilizzazione
per coltura

In loco 
(documentale)

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

Non previste Entità : alta
Gravità:
- media :  incompletezza/inadeguatezza del 
piano di fertilizzazione per coltura
- alta   : assenza del piano di fertilizzazione 
per coltura
Durata: come gravità

Non previste Coltura No

EC214 - Rispettare le Norme tecniche di fertilizzazione:

a)  Non  superare  gli
apporti   azotati
consentiti:  criterio
generale

In loco 
(documentale)

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

Non previste Entità  :  
- bassa : <1/3 della superficie della coltura
- media : >1/3 e <2/3 della superficie della 
coltura
-alta   : >2/3 della superficie della coltura
Gravità:
- bassa :  eccedenza >3 kg/ha e >3% e 
<10%  rispetto all’apporto massimo 
ammissibile
- media eccedenza >3 kg/ha e >10% e < 
20%  rispetto all’apporto massimo 
ammissibile
- alta   : eccedenza >3 kg/ha e >20% e 
<30%   rispetto all’apporto massimo 
ammissibile
Durata: come gravità

Eccedenza 
>30% 
rispetto 
all’apporto 
massimo 
ammissibile

Coltura Per aziende in 
ZVN: CGO1
Rispetto  degli 
apporti azotati   
consentiti per 
coltura e dei 
limiti di azoto al 
campo da 
effluenti 
zootecnici;
rispetto dei 
divieti spaziali e 
temporali relativi 
ai fertilizzanti 
azotati
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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

Livello di
disaggregazio

ne

Impegni
pertinenti di

condizionalità

b) Non superare gli 
apporti  azotati 
consentiti, se pari a zero 
(es. soia in presenza di 
tubercoli radicali)

In loco 

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

Non previste Entità:
- bassa : <1/3 della superficie della coltura
- media : >1/3 e <2/3 della superficie della coltura
-alta : >2/3 della superficie della coltura

Gravità:
- bassa :  eccedenza >3 kg/ha e <10 kg/ha 
- media: eccedenza >10 kg/ha e < 20 kg/ha  
- alta : eccedenza >20 kg/ha e <30 kg/ha   

Durata: come gravità

Eccedenza 
>30 kg/ha 

Coltura Per  aziende  in
ZVN: CGO1

Rispetto   degli
apporti  azotati
consentiti  per
coltura  e  dei  limiti
di  azoto  al  campo
da  effluenti
zootecnici;

rispetto  dei  divieti
spaziali e temporali
relativi  ai  fertilizz.
azotati

c)  Frazionare  le  dosi  di
fertilizzanti azotati in caso
di apporti annui >100 kg/
ha per le colture erbacee
e  >60  kg/ha  per  le
colture arboree.

In loco 

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

Non previste Entità:

- bassa : <1/3 della superficie della coltura

- media :  >1/3 e <2/3 della superficie della coltura

-alta   : >2/3 della superficie della coltura

Gravità: alta

Durata: alta

Non previste Coltura No

d) Non superare gli 
apporti  fosfatici  
consentiti

In loco 

(documentale)

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

Non previste Entità:
- bassa : <1/3 della superficie della coltura
- media :  >1/3 e <2/3 della superficie della coltura
-alta   : >2/3 della superficie della coltura
Gravità:
- bassa :  eccedenza >3kg/ha e <30 kg/ha rispetto 
all’apporto massimo ammissibile

- media : eccedenza >30 kg/ha e <80 kg/ha rispetto
all’apporto massimo ammissibile

- alta   : eccedenza >80 kg/ha rispetto all’apporto 
massimo ammissibile

Durata : come gravità

Non previste Coltura No
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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

Livello di
disaggregazi

one

Impegni
pertinenti di

condizionalità

e) Non superare gli 
apporti  potassici  
consentiti

In loco 

(documentale)

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

Non previste Entità:
- bassa : <1/3 della superficie della coltura
- media :  >1/3 e <2/3 della superf. della coltura
-alta   : >2/3 della superficie della coltura

Gravità:
- bassa :  eccedenza <60 kg/ha rispetto all’apporto 
massimo ammissibile

- media : eccedenza >60 kg/ha e <160 kg/ha 
rispetto all’apporto massimo ammissibile

-alta   : eccedenza >160 kg/ha rispetto all’apporto 
massimo ammissibile

Durata     :   come gravità

Non previste Coltura No

f) Interrare  i concimi con
tempestività (ove 
richiesto dalle Norme 
tecniche)

In loco 
(documentale e 
visivo)

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

Non previste
Entità: 
- bassa : <1/3 della superficie della coltura
- media :  >1/3 e <2/3 della superf. della coltura
-alta   : >2/3 della superficie della coltura

Gravità: media

Durata: media

Non previste Coltura No

g) Evitare le  epoche non
consentite di 
distribuzione dei 
fertilizzanti 

In loco 
(documentale o 
visivo)

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

Non previste
Entità  :   
- bassa : <1/3 della superficie della coltura
- media :  >1/3 e <2/3 della superf. della coltura
-alta   : >2/3 della superficie della coltura

Gravità  :   media

Durata  :   media

Non previste Coltura Per  aziende  in
ZVN: CGO1
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IC240 - Difesa e controllo delle infestanti

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

EC204  Utilizzare  sostanze
attive  autorizzate  per  lo
specifico tipo di impiego nelle
Norme tecniche di coltura 

In loco 
documentale/
analitico

Per le verifiche 
documentali: in 
qualsiasi momento, 
entro i termini 
previsti 
dall’Organismo 
pagatore.

Per i prelievi di 
campioni: nei periodi
di rischio individuati 
dal Settore 
Fitosanitario, entro i 
termini previsti 
dall’Organismo 
pagatore. 

Non 
previste Non previste

Esclusione per 
utilizzo di 
sostanze attive 
non autorizzate
per lo specifico 
tipo di impiego 
nelle Norme 
tecniche di 
coltura

Coltura IC474 –PRODOTTI
FITOSANITARI-
CGO 10 (norme 
generali). 
Regolamento (CE) 
n. 1107/2009:
rispetto delle 
prescrizioni di 
utilizzo indicate in 
etichetta

Esclusione per 
utilizzo di 
sostanze attive 
non autorizzate
dalle 
prescrizioni di 
etichetta

Operazione

EC207  Rispetto  dei  vincoli
delle norme generali relativi ai
criteri  di  scelta  dei  formulati
commerciali  in base alle frasi
di rischio.

Non  impiegare  un  formulato
classificato  come  molto
tossico,  tossico  o  nocivo  se
della  stessa  sostanza  attiva
sono  anche  disponibili
formulati classificati irritanti o
non classificati

In loco 
documentale 

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

Non 
previste

Entità:
- bassa : <1/3 della superficie della 
coltura
- media :  >1/3 e <2/3 della superficie 
della coltura
-alta   : >2/3 della superficie della 
coltura

Gravità:
- bassa :  1 trattamento irregolare

- media : 2 trattamenti irregolari
- alta   : (>M1)  3 trattamenti irregolari 
(<M1)

Durata : come gravità

Non previste Coltura No
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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

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

EC206 Rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate nelle norme di coltura 

a)  Nei  casi  in  cui  le  Norme
tecniche  prevedono  dosi
massime di diserbanti inferiori
a quelle indicate in etichetta,
non superare le dosi stabilite
dalle  norme  tecniche
(tolleranza 3%).

In loco 

documentale

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

Non previste Entità:
- bassa : <1/3 della superficie della 
coltura
- media :  >1/3 e <2/3 della 
superficie della coltura
- alta   : >2/3 della superficie della 
coltura

Gravità:
- bassa :  1 trattamento irregolare

- media : 2 trattamenti irregolari

- alta   :>   3 trattamenti irregolari

Durata : come gravità

Non previste Coltura IC474 –PRODOTTI
FITOSANITARI-
CGO 10 (norme 
generali). 
Regolamento (CE) 
n. 1107/2009:
rispetto delle 
prescrizioni di 
utilizzo indicate in 
etichetta
(tolleranza 3%)

b)  Distribuzione  di  un
prodotto fitosanitario in epoca
non  corretta  rispetto  alle
indicazione  delle  Norme
tecniche

In loco 
documentale

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

Non previste Entità:
- bassa : <1/3 della superficie della 
coltura
- media :  >1/3 e <2/3 della 
superficie della coltura
- alta   : >2/3 della superficie della 
coltura

Gravità:
- bassa :  1 trattamento irregolare

- media : 2 trattamenti irregolari

- alta   : (>M1)  3 trattamenti irregolari
(<M1)

Durata : come gravità

Non previste Coltura No
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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

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

EC209 Rispetto del numero di
interventi previsti dalle Norme
tecniche  per  sostanza  o
gruppi di sostanze attive

In loco 
(documentale/
analitico)

Entro i termini 
previsti 
dall’Organismo 
pagatore: per le 
verifiche documentali
qualsiasi momento; 
per il prelievo di 
campioni i periodi di 
rischio per coltura 
individuati dal 
Settore Fitosanitario.

Non previste Entità:
- bassa : <1/3 della superf. della coltura
- media :  >1/3 e <2/3 della superficie 
della coltura
- alta   : >2/3 della superf. della coltura

Gravità:
- bassa :  1 trattamento eccedente

- media : 2 trattamenti eccedenti

- alta   : (>M1)  3 trattamenti 
eccedenti (<M1)

Durata : come gravità

Non previste Coltura No

EC208  Rispetto  delle  note
d’uso  e  dei  criteri  di
intervento  vincolanti  indicati
nelle Norme tecniche.

In loco 
(documentale)

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

Non previste Entità:
- bassa : <1/3 della superficie della 
coltura
- media :  >1/3 e <2/3 della superficie 
della coltura
- alta   : >2/3 della superficie della 
coltura

Gravità:
- bassa : (>M1) 1 trattamento irregolare 
(<M1)
- media : (>M1) 2 trattamenti irregolari 
(<M1)
- alta   : (>M1)  3 trattamenti irregolari
(<M1)

Durata : come gravità

Non previste
Coltura No
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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

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

EC209  Rispetto  del  numero
complessivo  di  interventi  per
singola  avversità  indicato
nelle Norme tecniche

In loco 
(documentale/
analitico)

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

Non previste Entità:
- bassa : <1/3 della superficie della 
coltura
- media :  >1/3 e <2/3 della superficie 
della coltura
- alta   : >2/3 della superficie della 
coltura

Gravità:
- bassa :  1 trattamento eccedente

- media : 2 trattamenti eccedenti

- alta   : (>M1)  3 trattamenti 
eccedenti (<M1)

Durata : come gravità

Non previste
Coltura No
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(>M3) IC1013 – Regolazione volontaria delle  irroratrici  (applicabile  anche alla misura 11 – Agricoltura
biologica)

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
disaggregazio

ne

Impegni pertinenti
di  condizionalità

EC10131- Le irroratrici utilizzate per la distribu-
zione  di  fitofarmaci  devono essere  sottoposte
(oltre che al controllo funzionale obbligatorio) a
regolazione volontaria (taratura) entro i termi-
ni previsti per il controllo funzionale in attuazio-
ne del PAN e comunque entro il 15/3 del quinto
anno di impegno (*).
Il PAN prevede che le irroratrici nuove acquista-
te dopo il 26/11/2011 debbano essere sottopo-
ste  a  controllo  funzionale  entro  5  anni  dalla
data di acquisto. Per le imprese che hanno as-
sunto l'impegno 10.1.1 o l’impegno della Mis.
11, le irroratrici nuove acquistate entro il quarto
anno di  impegno devono essere  sottoposte  a
controllo funzionale e taratura entro la scaden-
za prevista dal PAN o entro il 15/3 del quinto
anno di impegno (*), se antecedente tale sca-
denza.
Il controllo funzionale e la regolazione volonta-
ria delle irroratrici devono essere attestati da un
Centro specializzato riconosciuto
dalla Regione.
Entro due mesi dal conseguimento dell'esito po-
sitivo l'attestazione di cui l'impresa deve dispor-
re deve essere stata emessa tramite il software
regionale previo inserimento dei relativi dati.

In loco 
(documental
e)
eventuale 
controllo 
informatico

In qualsiasi 
momento, 
entro i 
termini 
previsti 
dall’Organis
mo 
pagatore

Non 
previste

Entità : alta

Gravità : come durata

Durata : durante il periodo operativo delle ir-
roratrici (dal 1° marzo al 15 ottobre) e dopo la
scadenza per il controllo funzionale dell’irrora-
trice valevole in attuazione del PAN, o dopo il
15/3 del quinto anno di impegno (*)
se antecedente tale scadenza , sono trascorsi:

- 1° e 2° ANNO DI INADEMPIENZA:
    - bassa : >10 e <90 giorni
    - media : >90 giorni
- 3° ANNO DI INADEMPIENZA E SUCCESSIVI:
    - media : <90 giorni

- alta : >90 giorni

senza che siano stati effettuati con esito posi-
tivo  il  controllo  funzionale  e  la  taratura
dell’irroratrice.

Non 
previste

Per le barre 
irroratrici: i 
seminativi

Per gli 
atomizzatori: 
fruttiferi e vite

Requisito  minimo
relativo  all’impiego
dei  fitofarmaci:  le
irroratrici  impiegate
per  uso
professionale  nella
distribuzione  dei
fitofarmaci  devono
essere sottoposte a
controllo  funzionale
entro  i  termini
previsti  in
applicazione  del
PAN.  (D.lgs  n.  150
del  14/8/2012,
attuativo  della
direttiva  2009/128/
CE)

(*) Per gli impegni avviati nel 2015, la scadenza del 15/3/2019 è differita al 15/5/2019 (circolare n. 5715 del 7/3/2019).

A seguito dell’accertamento di violazioni contestuali, avvenute anche in anni precedenti, dell’impegno agroambientale (taratura dell’irroratrice) e del requisito minimo di
baseline (controllo funzionale obbligatorio), l’Ufficio istruttore comunica al beneficiario che, se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non avrà effettuato
con esito positivo la taratura, l’inadempienza sarà considerata grave con le conseguenze indicate nell’art. 16, comma 2 del D.M. 947 del 17/1/2019. (<M3)
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IC258 - Irrigazione

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

EC233 -  Obbligo  di
registrare  gli  interventi
irrigui

In loco 

(documentale)

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

Non previste

Entità: alta

Gravità:

- media: 
Inadeguatezza/incompletezza del 
Piano di irrigazione e delle 
registrazioni degli interventi irrigui 
relative al rispetto dei volumi 
massimi di adacquamento

- alta: mancanza del Piano di 
irrigazione e di registrazioni degli 
interventi irrigui relative al rispetto 
dei volumi massimi di 
adacquamento

Durata: come gravità

Non previste Coltura IC  388  –  ACQUE  –
BCAA2  Rispetto  delle
procedure  di
autorizzazione  quando
l’utilizzo  delle  acque  a
fini irrigui è soggetto ad
autorizzazione.

EC863 - Rispetto dei volumi
irrigui

In loco 

(documentale)

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

Non previste Non previste Coltura 

EC2581  - Redazione di un
Piano di irrigazione (basato
sul  bilancio  idrico  della
coltura  o  sull’uso  di
strumenti  di  rilevamento
diretto)

In loco 

(documentale)

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

Non previste Non previste Coltura
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IC2456 -  Registrazioni e documentazioni aziendali

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

EC2635  -  Presenza,  completezza  e
aggiornamento  delle  registrazioni
riguardanti  le  fertilizzazioni (inclusi  gli
apporti  organici)  e  i  trattamenti
fitoiatrici.

Le  fertilizzazioni  e  i  trattamenti
fitosanitari  devono  essere  registrati
entro 15 gg (*) dalla loro effettuazione

In loco 

(documentale)

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

Non previste Errori o incompletezza o 
mancato aggiornamento delle
registrazioni:

Entità : alta

Gravità :
- bassa :  numero di 
irregolarità complessive <3. 
- media:  numero di 
irregolarità complessive >3 e 
<5.
- alta:    numero di irregolarità 
complessive >5.

Durata: alta

Assenza delle 
registrazioni relative
ai trattamenti e agli 
interventi fertilizzanti 
effettuati

Coltura CGO4
Tenere opportuna
registrazione di 
ogni uso di 
prodotti 
fitosanitari 
(registrazione 
degli impieghi 
entro 30 gg)

EC213  -  Presenza,  completezza  e
aggiornamento  delle  registrazioni  di
magazzino  riguardanti  le giacenze di
concimi  e  fitofarmaci  presenti  in
azienda  all'inizio  del  periodo  di
impegno e i successivi acquisti

In loco 

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

Non previste
Assenza delle 
registrazioni di 
magazzino

Coltura No

EC215 – Coerenza fra le registrazioni
e  la documentazione di  acquisto dei
fertilizzanti  e  la  situazione  del
magazzino

In loco 

(documentale 
e visivo)

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

Non previste
Non previste Coltura No

EC1663 – Coerenza fra le registrazioni
e  la documentazione di  acquisto dei
fitofarmaci  e  la  situazione  del
magazzino

In loco 

(documentale 
e visivo)

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

Non previste
Non previste Coltura No

(*) Cfr verbali di controllo 10.1.1 (det Arpea 15/6/2016)
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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

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

EC212  –  Presenza,  completezza  e
aggiornamento della  documentazione
relativa  all’acquisto di  concimi  e
fitofarmaci.

In loco 

(documentale)

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

AZ39 
Presentazione di 
documentazione 
relativa ad 
acquisti 
regolarmente 
registrati, entro 
un termine 
stabilito 
dall’Ufficio 
istruttore che, 
salvo casi 
debitamente 
giustificati, non 
può superare i 
10 gg

Non previste Assenza della 
documentazione 
relativa all’acquisto 
di uno o più concimi 
o fitofarmaci

Coltura No
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IC1014 – Assistenza tecnica per l’attuazione degli impegni

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

EC10141  -  Inserimento  in
un  piano  annuale  di
assistenza  tecnica  in
conformità alla disposizioni

Amministrativo In qualsiasi 
momento, entro i 
termini previsti 
dall’Organismo 
pagatore, dopo la 
trasmissione dei dati
sull’erogazione del 
servizio alle imprese
agricole da parte dei
soggetti riconosciuti.

Trasmissione, da 
parte del soggetto 
erogatore 
dell’assistenza 
tecnica,  dei dati 
mancanti  relativi 
al servizio fornito 
all’impresa  
agricola, entro un 
termine stabilito 
dall’Ufficio 
istruttore che, 
salvo casi 
debitamente 
giustificati, non 
può superare i 10 
gg

Entità : alta

Gravità:
media : il   servizio di assistenza
tecnica  di  cui  l’impresa  si  è
avvalsa  per  l’attuazione  degli
impegni non risulta conforme alle
disposizioni regionali

Durata: alta

L’impresa  non
risulta  essersi
avvalsa  di  alcuna
assistenza  tecnica
specifica  per
l’attuazione  degli
impegni 

Operazione No
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(>M3) IC1020 – Impegni tecnici e amministrativi dell’operazione 10.1.1: acquisizione e gestione delle non
non conformità rilevate dai pertinenti Organismi di controllo del SQNPI

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

EC10201 – Impegni tecnici e
amministrativi dell’operazione
10.1.1:  gestione  delle  non
conformità  rilevate  dai  perti-
nenti  Organismi  di  controllo
del SQNPI 

(per  le  imprese  agricole
aderenti, oltre che all'opera-
zione 10.1.1, anche al Siste-
ma di qualità nazionale pro-
duzione integrata)

Amministrativo
(documentale/informa-
tico:  attualmente  tra-
mite rete rurale)
Incrocio  con  i  dati  ri-
guardanti  le  non  con-
formità rilevate dai
pertinenti Organismi di
controllo 

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

Non 
previste

Per le non conformità corrispondenti a violazioni di impe-
gni dell’operazione 10.1.1, si applicano le riduzioni/esclu-
sioni previste per i relativi ICO ed EC (il riferimento comu-
ne è costituito dalle Norme tecniche regionali di produzio-
ne integrata).

I livelli di
disaggregazione
sono quelli
previsti per i
relativi ICO ed
EC

Eventuali impegni
pertinenti di
condizionalità
individuati per i
corrispondenti ICO
ed EC (<M3)
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OPERAZIONE 10.1.1 - IMPEGNI FACOLTATIVI

IC1015 – Metodo della confusione sessuale

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

EC10151  –  Collocare,  negli
appezzamenti  oggetto
dell’impegno  facoltativo,  gli
erogatori  di  feromoni
secondo  la  densità  e  le
modalità previste dalla ditta
produttrice degli erogatori 

In loco 
(documentale e 
visivo)

Verifica sul n° di 
erogatori 
acquistati,  
risultanti dalla 
documentazione, 
e sulla presenza in
campo di 
erogatori

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

Non previste In caso di attuazione della 
lotta confusionale mediante 
irrorazioni del feromone, 
invece che con erogatori:
riduzione del premio 
dell’impegno facoltativo 
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

In base  al  n° di erogatori 
acquistati (o alla quantità di 
prodotto a base di feromone 
acquistato per l’irrorazione in 
campo) e ai quantitativi/ha indicati  
dalla casa produttrice, 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.

SOI eccedente 
abbinata 
all’impegno 
facoltativo

No

EC10152 – Conservare per il
periodo  di  impegno  la
documentazione  attestante
l’acquisto  degli  erogatori  di
feromone 

In loco 
(documentale)

Verifica della 
presenza della 
documentazione 
di acquisto degli 
erogatori (o, in 
mancanza di 
questa, della 
documentazione 
attestante 
l’acquisto del 
prodotto a base di
feromone per 
irrorazioni in 
campo)

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

Presentazione 
di documenti 
attestanti 
l’acquisto degli
erogatori (o di
un prodotto a 
base di 
feromone) 
entro un 
termine 
stabilito 
dall’Ufficio 
istruttore che, 
salvo casi 
debitamente 
giustificati, 
non può 
superare i 10 
gg

Non previste Assenza di documentazione 
attestante l’acquisto degli erogatori 
(o, in mancanza di questa, di un 
prodotto a base di feromone per 
irrorazioni in campo):
esclusione dal pagamento per 
l’impegno facoltativo e per 
l’impegno di base 

SOI abbinata 
dell’impegno 
facoltativo

No
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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

Livello di
disaggregazio

ne

Impegni
pertinenti di

condizionalità

EC10153 – Non superare il
n°  di  trattamenti  insetticidi
consentiti (se giustificati dal
monitoraggio)  contro  la
specie verso cui è rivolta la
lotta confusionale:
4  trattamenti  per  melo  e
pero,  3  trattamenti  per
pesco  e  susino  (4  nelle
casistiche  individuate  dal
Settore  Fitosanitario),  1
trattamento per la vite

In loco 
(documentale)

Verifica delle 
registrazioni, della
documentazione 
di acquisto e della
situazione di 
magazzino 
riguardante gli 
impieghi di 
insetticidi

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

Non previste Per ogni trattamento in eccesso 
rispetto a quelli consentiti contro
la specie verso cui è rivolta la 
lotta confusionale, fino al 
raggiungimento del n° di 
trattamenti che determina 
l’esclusione:
riduzione del premio 
dell’impegno facoltativo, 
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

Il  n° di trattamenti contro la specie
verso  cui  è  rivolta  la  lotta
confusionale è  >7  trattamenti  per
melo  e  pero,  >6  trattamenti  per
pesco e susino  (>7 nelle casistiche
individuate  dal  Settore
Fitosanitario),  >3  trattam.  per  la
vite (1):

esclusione dal premio per l’impegno
facoltativo

SOI abbinata 
dell’impegno 
facoltativo 

No

EC10154  –  I  trattamenti
contro la specie verso cui è
rivolta la lotta confusionale
devono  essere  giustificati
dagli esiti del monitoraggio,
registrati  in  apposite
schede.

Il primo trattamento può 
essere basato sull’epoca del
primo volo del fitofago, 
individuata mediante 
monitoraggio territoriale.

In loco 
(documentale)

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

Non previste Riduzione del premio per 
l’impegno facoltativo, per ogni 
trattamento contro la specie 
verso cui è rivolta la lotta 
confusionale non giustificato 
dagli esiti del monitoraggio:

- fino al n° di trattamenti 
consentito in lotta 
confusionale:
Entità : alta
Gravità: media
Durata: alta
- oltre il n° di trattamenti 
consentito in lotta 
confusionale:
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

Non previste SOI abbinata 
dell’impegno 
facoltativo 

No

1 il numero di trattamenti che comporta l’esclusione dal premio aggiuntivo è pari al n° di trattamenti consentiti in lotta confusionale + il n°di trattamenti che, secondo quanto indicato nel 
documento giustificativo dei premi allegato al PSR, si dovrebbero risparmiare con l’adozione del metodo confusionale. 
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IC1016 – Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

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

EC10161 – Frutteti di pianura:
- interfila inerbito (>70% della 
superficie del frutteto/vigneto);
- sottofila lavorato 
meccanicamente o sfalciato
(divieto di diserbo chimico)
 

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

Non 
previste

- E’ stato effettuato il diserbo 
chimico del sottofila:
esclusione  dal pagamento per
l’impegno facoltativo e per 
l’impegno di base

SOI interessata 
dalla violazione

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

- L’interfilare è inerbito per una 
superficie >50% e <70% della 
superficie della coltura:
riduzione del  pagamento per 
l’impegno facoltativo e per 
l’impegno di base:
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

SOI interessata
dalla violazione

- L’interfilare è inerbito per <50% della superficie della coltura o non è inerbito:

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

SOI interessata 
dalla violazione

riduzione del  pagamento per 
l’impegno di base: 
Entità :
SOI interessata dalla violazione:
- bassa : <1/3 della SOI totale 
- media : >1/3 e <2/3 della SOI totale
- alta   : >2/3 della SOI totale
Gravità : alta;

Durata: come entità

rimanente SOI 
oggetto 
dell’impegno di 
base

28



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

EC10162 – Frutteti di 
collina/montagna e vigneti.
Inerbimento tipo a):
- interfila inerbito  (>70% della 
superficie della coltura);
- sottofila: oltre alla lavorazione
meccanica e allo sfalcio, è 
consentito il diserbo chimico.

In loco 
(documentale 
e visiva)
Verifica delle 
dell’inerbiment
o e delle 
quantità di 
diserbante 
distribuite, in 
rapporto alla 
superficie della
coltura

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

Non 
previste

- E’ stato effettuato un trattamento 
diserbante corrispondente a >30% e 
<50% della superficie della coltura, o 
l’interfilare è inerbito per una 
superficie >50% e <70% della 
superficie della coltura:
riduzione del  pagamento per 
l’impegno facoltativo e per 
l’impegno di base:
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

Non previste SOI interessata 
dalla violazione

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- E’ stato effettuato un trattamento diserbante corrispondente a >50% della superficie 

della coltura, o l’interfilare è inerbito per <50% della superficie della coltura:

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

SOI interessata 
dalla violazione

riduzione del  pagamento per 
l’impegno di base: 
Entità :
SOI interessata dalla violazione:
- bassa : <1/3 della SOI totale 
- media : >1/3 e <2/3 della SOI totale
- alta   : >2/3 della SOI totale

Gravità : alta;

Durata: come entità

rimanente SOI 
oggetto 
dell’impegno di 
base
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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

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

EC10163– Frutteti di 
collina/montagna e vigneti.
Inerbimento tipo b):
- interfila inerbito  (>70% della 
superficie della coltura);
- sottofila lavorato 
meccanicamente o sfalciato 
(divieto di diserbo chimico)

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

Non 
previste

E’stato effettuato il diserbo 
chimico del sottofila:
esclusione dal pagamento 
per l’impegno facoltativo e 
per l’impegno di base

SOI interessata 
dalla violazione

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

- L’interfila è inerbito per una 
superficie >50% e <70% della 
superficie della coltura:
riduzione del  pagamento per 
l’impegno facoltativo e per 
l’impegno di base:
Entità : alta
Gravità: alta;
Durata: alta

- L’interfila è inerbito per <50% della superficie della coltura o non è inerbito:

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

SOI interessata 
dalla violazione

riduzione del  pagamento per l’impegno di 
base: 
Entità :
SOI interessata dalla violazione:
- bassa : <1/3 della SOI totale 
- media : >1/3 e <2/3 della SOI totale 
- alta   : >2/3 della SOI totale
Gravità : alta;
Durata: come entità

rimanente SOI 
oggetto 
dell’impegno di 
base
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IC1017 – Manutenzione di nidi artificiali 

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

EC10171  –  Rispettare  il
rapporto  di  almeno 10 nidi
per  ettaro  di  SOI  oggetto
dell’impegno  facoltativo.
Sostituire  i  nidi  in  caso  di
deterioramento o perdita.

I  nidi  artificiali  devono
essere  stati  installati,  in
vicinanza delle coltivazioni o
al  loro  interno,  con  il
sostegno  della  misura  216
del  PSR  2007-2013  o
dell’operazione  4.4.1  del
PSR 2014-2020

In loco (documentale 
e visivo)

Verifica del n° di nidi 
installati e tuttora 
presenti in campo, in 
rapporto con la SOI 
abbinata all’impegno 
facoltativo 

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

Non previste Non previste In base al  n° di nidi riscontrati
e al rapporto n° nidi/ha, 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

SOI eccedente 
abbinata 
all’impegno 
facoltativo

No

EC10172  –  I  nidi  devono
essere di tipo conforme alle
prescrizioni  della  misura  e
del progetto

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

Non previste Per ogni inadempienza:

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

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

Non previste SOI interessata 
dall’inadempienza 
(in base al 
rapporto 10 
nidi/ha)  

No

EC10173  –  La  collocazione
dei  nidi  deve  essere
conforme  alle  prescrizioni
della misura e del progetto

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

Non previste
Non previste

SOI interessata 
dall’inadempienza
(in base al 
rapporto 10 nidi/
ha)  

No

EC10174  –  I  residui  delle
avvenute  nidificazioni
devono essere rimossi  ogni
anno

In loco (visivo) Nel periodo 
autunnale, 
entro i termini 
previsti 
dall’Organismo 
pagatore 

Non previste
Non previste

SOI interessata 
dall’inadempienza
(in base al 
rapporto 10 nidi/
ha)  

No

31



IC1018 – Erbai autunno–vernini da sovescio

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

(>M1) EC10181 – 
Seminare l’erbaio 
autunno-vernino da 
sovescio entro il 
termine previsto dalle
disposizioni

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.

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

Non previste - se il rilievo (documentale e/o visivo) avviene non oltre il periodo 
di permanenza dell’erbaio e l’agricoltore non rinuncia all’impegno, 
l’azienda viene inserita nel campione oggetto di verifica in campo 
sull’attuazione degli erbai, con le eventuali riduzioni o esclusioni 
conseguenti;

SOI interessata 
dall’ inadempienza 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 (<M1)

- se il rilievo (documentale) è 
successivo al periodo di 
permanenza dell’erbaio, si applica 
l’esclusione dal pagamento per 
l’impegno facoltativo

SOI interessata 
dall’ inadempienza

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

In loco 
(documentale 
/visiva): 

Semente 
utilizzata 
risultante dalla 
documentazione 
dì acquisto.

Verifica della 
coltivazione in 
campo

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

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

Non previste Esclusione dal pagamento per 
l’impegno facoltativo :

BCAA4 – Come 
sopra

- 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

SOI impegno 
facoltativo

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

SOI complessiva 
impegno di base
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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

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

EC10183 – Utilizzare 
quantità di seme/ha 
conformi alle 
disposizioni 

In loco 
(documentale):
verifica della 
quantità di seme 
risultante dalla 
documentaz. di 
acquisto, in 
rapporto alla SOI 
dell’impegno 
facoltativo 

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

Non previste Non previste 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

(dall’annualità di premio 2017)

SOI eccedente 
abbinata 
all’impegno 
facoltativo

BCAA4

(come sopra)

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

La documentazione di 
acquisto deve riportare
il tipo e la quantità 
della semente.

In loco 
(documentale):
verifica sulla 
presenza e 
completezza  della 
documentazione di 
acquisto del seme 

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

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 gg

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 viene riscontrata la 
presenza in campo 
dell’erbaio:
riduzione del pagamento per
l’impegno facoltativo  e per 
l’impegno di base:
Entità : alta;
Gravità: alta
Durata: alta

- se al momento del  controllo non
viene  riscontrata  la  presenza  in
campo dell’erbaio  (es.  in  caso  di
controllo  successivo al  periodo di
permanenza dell’erbaio o riferito a
un anno precedente):

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

SOI impegno 
facoltativo

No

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 

Non previste
- 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 Azioni
Correttive

Condizioni per le riduzioni
di pagamento

Condizioni per
l’esclusione dal

pagamento

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

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

In loco 
(documentale/ 
visivo)

Verifica del 
registro delle 
fertilizzazioni ed 
eventuale verifica 
in campo 

Verifica documentale: in
qualsiasi momento, 
entro i termini previsti 
dall’Organismo 
pagatore.
Verifica visiva: 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

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

Non previste SOI interessata 
dall’inadempienza

BCAA4

(come sopra)

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

In loco (visivo)

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

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

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

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

SOI interessata 
dall’inadempienza

BCAA4

(come sopra)

EC10188  –  Al  termine
del  ciclo  colturale
l’erbaio  deve  essere
sovesciato 

In loco (visivo)

Verifica che 
l’erbaio non sia 
utilizzato in modo 
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

SOI interessata 
dall’inadempienza

BCAA4 (come 
sopra)
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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

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

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

In loco 
(documentale)

Dopo la presentazione 
della domanda annuale

Non previste (dall’annualità di premio 2017:)

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

Non previste SOI interessata 
dall’inadempienza

BCAA4 (come 
sopra)

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

Es. l’erbaio-autunno 
vernino da sovescio non è
compatibile con la 
coltivazione, nella 
campagna successiva, di 
un cereale da granella a 
ciclo autunno-vernino 

Informatico/ in 
loco (visivo)

Verifica sul 
fascicolo aziendale
dell’anno 
successivo ed 
eventuale verifica 
in loco  

In qualsiasi momento, 
nei termini previsti 
dall’Organismo pagatore

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

SOI interessata 
dall’inadempienza

BCAA4 (come 
sopra)

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
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

Non previste SOI dell’impegno 
facoltativo 
interessata 
dall’inadempienza

BCAA4 (come 
sopra)
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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

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

(>M2) EC101812 – Le 
particelle interessate 
dagli erbai autunno-
vernini 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 autunno-
vernino può variare da 
un anno all’altro entro il 
limite del 20% della 
superficie ammissibile 
del primo anno di 
attuazione dell’impegno 
facoltativo.

In loco 
(documentale / 
visivo)

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

Non previste 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%

Durata: come gravità

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.

Superficie 
ammissibile oggetto
dell’impegno 
facoltativo

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 

(**)  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. (<M2)
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IC1O19 – Sommersione invernale delle risaie

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

EC10191 – Mantenere nella
camera  di  risaia  uno strato
d'acqua profondo almeno 5
cm per almeno 60 giorni nel
periodo  compreso  fra  la
raccolta e la fine del mese di
febbraio

 

In loco (visivo) (>M1) Durante
il periodo 
previsto di 
sommersione 
della risaia, 
entro i termini 
previsti dall 
Organismo 
pagatore 
(<M1)

Non 
previste

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.

Entità : alta;
Gravità : alta;
Durata: alta 

Esclusione dal 
pagamento per 
l’impegno facoltativo e 
per l’impegno di base:
durante il periodo in cui
la camera di risaia 
dovrebbe essere 
sommersa, viene 
riscontrato che lo strato
d'acqua è assente.

SOI dell’impegno 
facoltativo 
interessata 
dall’inadempienza

No

EC10192  Comunicare  in
anticipo  all'Ufficio  istruttore
il  periodo  di  sommersione
invernale  e  i  terreni
interessati,  insieme  con
l'attestazione  da  parte  del
Consorzio  irriguo  della
disponibilità a fornire l'acqua
necessaria per  le superfici e
il periodo indicati.

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

Non 
previste

- Riduzione del pagamento dell’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

In entrambi i casi:
Entità : alta;
Gravità : alta;
Durata: alta

Esclusione dal 
pagamento per 
l’impegno facoltativo:
non è stato comunicato 
all'Ufficio istruttore il 
periodo di sommersione 
invernale e i terreni 
interessati, oppure sono 
intercorsi <45 gg tra la 
comunicazione e la fine 
del periodo di 
sommersione indicato 
nella comunicazione 
stessa e compreso nel 
periodo stabilito nel 
bando

SOI dell’impegno 
facoltativo 

No
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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

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

EC10193  -  Assumere  e
attuare l’impegno facoltativo
in  almeno  due  anni  nel
quinquennio  di applicazione
degli impegni di base

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

Non 
previste

Mancata  effettuazione  della  seconda
sommersione entro la fine del periodo di
impegno quinquennale.
Riduzione del pagamento dell’impegno di
base, calcolata sui 4 anni di non 
effettuazione della sommersione:

Entità : alta
Gravità : alta

 Durata: alta

Non previste SOI dell’impegno 
facoltativo 
interessata 
dall’inadempienza

No
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