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Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Applicazione della normativa unionale e nazionale 
in tema di riduzioni ed esclusioni per inadempienze di

beneficiari di pagamenti agro-climatico-ambientali

Operazione 10.1.7:
 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI

DELL’AGROECOSISTEMA

Versione  consolidata  dell’Allegato  C  della  Determinazione  dirigenziale  n.  829  del  10/08/2017  come
modificata da:

>M1 Determinazione dirigenziale n. 764 del 17/07/2018

>M2 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 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema) del PSR
2014-2020,  la  classificazione delle  relative  violazioni  e  le  conseguenti  penalità  (riduzioni  o
esclusioni). 

Per ogni ICO sono riportate le seguenti indicazioni:

 codice  dell'ICO,  cioè l'identificativo  univoco  che  contraddistingue  ogni  ICO  (impegno,
criterio, obbligo) all'interno del sistema VCM (Verificabilità e Controllabilità delle misure); 

 descrizione dell'ICO: indicazione sintetica del contenuto dell ’ICO;

 elementi  del  controllo:  specificazioni dell’ICO,  ciascuna  corrispondente  a  un  codice
univoco e a determinate modalità di controllo;

 tipo di controllo: amministrativo, in loco (documentale, visivo, ecc);

 epoca di controllo: l'intervallo di tempo nel corso dell'anno in cui è possibile verificare
efficacemente ciascun elemento di controllo;

 azioni  correttive:  se previste  e  correttamente realizzate,  consentono di  porre  rimedio
alla violazione accertata annullandone le conseguenze in termini di riduzioni o esclusioni
dal pagamento;

 Condizioni  per  le  riduzioni  di  pagamento:  classificazione  delle  violazioni  in  base  ai
parametri  di entità,  gravità  e  durata, ciascuno  articolato  nei  livelli  basso,  medio  e  alto.
Vengono  inoltre  definiti  eventuali  casi  in  cui  applicare  la  maggiorazione  delle  %  di
riduzione e i casi in cui l'inadempienza si debba considerare "grave";

 Condizioni per l’esclusione dal pagamento: condizioni in presenza delle quali si applica
l’esclusione dal pagamento;

 livello di disaggregazione: montante del premio al quale viene applicata la riduzione o
l’esclusione conseguente alla  violazione riscontrata (azione; colture, superficie interessata
dalla violazione ecc);

 impegni  pertinenti  di  condizionalità:  obblighi  di  condizionalità  chiaramente  ricollegabili
all'ICO considerato.
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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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AZIONE 10.1.7/1
GESTIONE DI FORMAZIONI  VEGETALI E AREE UMIDE

SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI (ICO)

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

Cod. ICO Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

ICA10711 Le formazioni  arbustive e arboree e le  aree umide oggetto  di  impegno devono essere state
realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-20, della
misura 216 del PSR 2007-13 o, limitatamente alle aree umide, nell’ambito dell’azione F7 o F4 del
PSR 2000-2006 (i cui impegni siano scaduti). 

Tipo di 
controllo

Epoca di 
controllo Categoria Livello di 

disaggregazione
Penalità Durata

Amministrativo
Dopo la 
presentazione 
della domanda di
sostegno/ 
pagamento 

Elementi 
documentali

SOI che non soddisfa il 
requisito di ammissibilità

Esclusione Tutto il periodo di
impegno

Cod. ICO Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

ICA10712 Importo minimo di 250,00 euro, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni, per la domanda di 
sostegno e la domanda di pagamento, fatte salve le cause di forza maggiore.

Tipo di 
controllo

Epoca di 
controllo Categoria Livello di 

disaggregazione
Penalità Durata

Amministrativo
Dopo la 
presentazione 
della domanda di
sostegno/ 
pagamento 

Elementi 
documentali

Azione Esclusione Tutto il periodo di
impegno

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

IC10711 – Manutenzione delle formazioni arbustive/arboree

Elementi di Controllo
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

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

In loco 
(visivo)

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

Non previste Entità: alta

Gravità: alta

Durata: alta 

Non previste SOI  interessata  dalla
inadempienza.

BCAA7: divieto di
eliminazione degli
elementi
caratteristici  del
paesaggio

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

EC10712:  Sostituzione  di  eventuali
piante  morte,  entro  la  primavera
successiva

In loco 
(visivo)

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

Non previste Entità : alta
Gravità :

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

Esclusione  in  caso  di
piante   morte/mancanti
>15%  del  totale  di
quelle finanziate

SOI  della  formazione
arbustiva/arborea
considerata

5



IC10712 – Manutenzione delle aree umide

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

EC107121 Sistemazione e pulizia degli
argini 

In loco 
(visivo)

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

Non
previste

Entità: alta

Gravità: alta 

Durata: alta

Non previste SOI  interessata
dall’inadempienza

BCAA7: divieto di 
eliminazione degli 
elementi caratteristici 
del paesaggio

EC107122  Controllo  dell'idroperiodo,
della portata e dei livelli idrici.

In loco 
(visivo)

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

Non
previste

Non previste
Assenza di acqua di 
sommersione in un periodo
in cui dovrebbe essere 
presente (fatte salve le 
cause di forza maggiore)

SOI  interessata
dall’inadempienza

BCAA7: divieto di 
eliminazione degli 
elementi caratteristici 
del paesaggio

EC107123 divieto di utilizzo degli invasi
per l’acquacoltura o la pesca

In loco 
(visivo)

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

Non
previste

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

SOI  interessata
dall’inadempienza

BCAA7: divieto di 
eliminazione degli 
elementi caratteristici 
del paesaggio

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

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

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

In loco 
(visiva)

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

Non
previste

Assenza  della  fascia  di
rispetto inerbita:

Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta

Non previste SOI  interessata
dall’inadempienza

BCAA7:  divieto  di
eliminazione  degli
elementi  caratteristici
del paesaggio

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

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

In loco 
(visiva)

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

Non
previste

Sfalcio della fascia inerbita in
periodo non consentito:

Entità: alta
Gravità: media
Durata: media

Non previste SOI  interessata
dall’inadempienza
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IC10714 – Impegni riferiti a tutte le superfici oggetto di impegno

Elementi di Controllo
Tipo di

controllo Epoca di
controllo

Azioni
Correttive

Condizioni per le riduzioni
di pagamento

Condizioni per
l’esclusione dal

pagamento
Livello di disaggregazione

Impegni pertinenti di
condizionalità

EC107141: Divieto di effettuare
trattamenti  fitoiatrici  sulle
superfici oggetto di impegno, a
eccezione dei prodotti ammessi
in agricoltura biologica. 

In loco 
(documentale/
visivo)

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

Non
previste

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

Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta 

Non previste SOI interessata dall’inadempienza. BCAA7:  divieto  di
eliminazione  degli
elementi  caratteristici
del paesaggio

BCAA1:  costituzione/
non  eliminazione  di
fasce tampone lungo i
corpi idriciEC107142: Le superfici oggetto

di  impegno  devono  essere
mantenute  libere  da  rifiuti  di
qualsiasi genere.

In loco 
(visivo)

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

Non
previste

Presenza  di  rifiuti  su
superfici  oggetto  di
impegno

Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta 

Non previste SOI interessata dall’ inadempienza.
(elemento  naturaliforme  in  cui  è
stata rilevata la presenza di rifiuti)
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AZIONE 10.1.7/2
COLTIVAZIONI A PERDERE PER LA FAUNA SELVATICA

SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI (ICO)

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

Cod. ICO Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

ICA10721 L’azione è applicabile a terreni in cui non è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette, le oasi
faunistiche, le zone di ripopolamento e cattura.
I terreni oggetto di impegno devono essere stati  investiti a seminativi nei cinque anni precedenti
quello  di  assunzione  dell’impegno,  a  condizione  che  durante  tale  quinquennio  il  ritiro  dalla
produzione e i prati avvicendati siano stati presenti, nel loro complesso, per non più di due anni. 

Tipo di 
controllo

Epoca di 
controllo

Categoria Livello di 
disaggregazione

Penalità Durata

Amministrativo Dopo la 
presentazione 
della domanda di 
sostegno/ 
pagamento 

Elementi 
documentali

Azione Esclusione Tutto il periodo di 
impegno

Cod. ICO Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

ICA10722 Importo minimo di 250,00 euro, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni, per la domanda di 
sostegno e la domanda di pagamento, fatte salve le cause di forza maggiore.

Tipo di 
controllo

Epoca di 
controllo Categoria Livello di 

disaggregazione
Penalità Durata

Amministrativo
Dopo la 
presentazione 
della domanda di 
sostegno/ 
pagamento 

Elementi 
documentali

Azione Esclusione Tutto il periodo di
impegno

Per  le domande di  sostegno l'esclusione comporta  il  mancato accesso al  regime di  sostegno;  per  le domande di
pagamento l’esclusione vale per l’anno civile considerato. 
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IMPEGNI DELL’AZIONE 10.1.7/2 

 IC10721 – Realizzazione di coltivazioni a perdere

Elementi di Controllo
Tipo di

controllo Epoca di controllo Azioni
Correttive

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Condizioni per
l’esclusione dal

pagamento

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

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

In loco 
(visivo)

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

Non 
previste

Non previste Utilizzo di colture non
ammesse

SOI interessata 
dall’inadempienza

No

EC107212 – L’estensione di ogni parcella/
striscia oggetto di impegno deve essere di
almeno 500 mq 

In loco 
(visivo/ 
strumentale)

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

Non 
previste

Non previste Esclusione per le 
parcelle/strisce di 
superficie <500 mq 

SOI della 
parcella/striscia

No

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

 

In loco 
(strumentale)

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

Non 
previste

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

No

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

Esclusione  per  la
parte  eccedente  i
10.000 mq

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

EC107214 – Ogni parcella/striscia oggetto
di impegno deve essere larga almeno 10 m

In loco 
(visivo/ 
strumentale)

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

Non 
previste

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

Esclusione per 
larghezza < 5 m

SOI della parcella/
striscia 

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

EC107215  –  Coltivare  ogni  anno  come
coltivazioni a perdere almeno due  colture
fra quelle sopra indicate.

In loco 
(visivo)

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

Non 
previste

Presenza di una sola coltura a 
perdere:

Entità: alta
Gravità: media
Durata: media

Non previste SOI No

EC107216  –  Dalla  seconda  annualità  di
premio:  coltivare  ogni  anno  sulla  SOI
almeno una coltura a semina autunnale e
una  coltura  a  semina  primaverile.  La/e
coltura/e  a  semina  primaverile  devono
costituire  almeno  il  25% della  SOI,  così
come la/e coltura/e a semina autunnale.

In loco 
(visivo)

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

Non 
previste

Le colture a semina autunnale o 
le colture a semina primaverile 
rappresentano meno del 25% 
della SOI:

Entità: alta
Gravità:
bassa: >20% e <25% 
media: >15% m e <20% 
alta: <15% 
Durata: come gravità
Riduzione  non  cumulabile  con
quella di cui alla riga precedente 

Non previste SOI No

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

In loco 
(visivo)

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

Non 
previste

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

SOI  interessata 
dall’inadempienz
a

No

EC107218 – La densità di coltivazione di 
una coltura a perdere è nettamente 
inferiore a quella normalmente adottata per
scopi produttivi

In loco 
(visivo)

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

Non 
previste

Riduzione se la densità di 
coltivazione risulta inadeguata:

Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta

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

SOI  interessata 
dall’inadempienz
a

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

EC107219  –  Le  colture  a  perdere  non
devono  essere  sottoposte  a  fertilizzazioni
con concimi di sintesi

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

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

Non 
previste

Utilizzo di concimi di sintesi:

Entità: alta
Gravità:
media:  la  concimazione  ha

interessato  la  coltura  a  perdere
per una fascia marginale contigua
a una coltura produttiva
alta:  il   concime  è  stato

distribuito  sull’intera
parcella/striscia  della  coltura  a
perdere
Durata: come gravità

Non previste SOI interessata 
dall’inadempienza

No

EC1072110  –  Le  colture  a  perdere  non
devono  essere  sottoposte  a  trattamenti
fitosanitari (diserbo, difesa)

In loco 
(visivo/ 
documentale)
Es. presenza 
di infestanti 
disseccate; 
registrazioni/
documentaz. 
di acquisto

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

Non 
previste

Effettuazione di trattamenti 
fitosanitari:

Entità: alta
Gravità:
media:  il  trattamento  ha

interessato  la  coltura  a  perdere
soltanto per una fascia marginale
contigua a una coltura produttiva
alta:  il   trattamento  è  stato

effettuato  sull’intera
parcella/striscia  destinata  alla
coltura a perdere
Durata: come gravità

Non previste SOI interessata 
dall’inadempienza

No

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

In loco 
(visivo)

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

Non 
previste

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

SOI interessata 
dall’inadempienza

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

(>M1) (>M2) Il numero di ettari oggetto di
impegno può variare da un anno all’altro
entro  il  limite  del  20%  della  superficie
ammissibile  nel  primo  anno  di  impegno.
(<M2)

In loco 
(documental
e / visivo)

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

Non 
previste

 Entità: alta

 Gravità: (>M2) Superficie
ammissibile oggetto di impegno, in
percentuale  rispetto  a  quella  del
primo  anno  di  attuazione
dell’impegno:

bassa: <80% e >70% 
media: <70% e >60% 
alta: <60% e >20% (<M2)

Durata: come gravità

Esclusione dal 
pagamento:

- la superficie 
ammissibile oggetto 
di impegno è < 20% 
di quella del primo 
anno di attuazione 
dell’impegno

- viene esclusa dal 
premio la superficie 
eccedente il 120% 
della superficie 
ammissibile oggetto 
di impegno nel primo 
anno di attuazione 
dell’impegno

Superficie 
ammissibile 
oggetto 
dell’impegno di 
base

No (<M1)

(>M2) (<M2)
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AZIONE 10.1.7/3
GESTIONE DI FASCE INERBITE AI MARGINI DEI CAMPI

SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI (ICO)

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

Cod. ICO Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

ICA10731 Le superfici inerbite oggetto di impegno devono essere situate ai margini di coltivazioni. 

Tipo di 
controllo

Epoca di 
controllo

Categoria Livello di 
disaggregazione

Penalità Durata

Amministrativo
Dopo la 
presentazione 
della domanda di 
sostegno/ 
pagamento 

Elementi 
documentali/ 
visivi

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

Esclusione Tutto il periodo di
impegno

Cod. ICO Descrizione CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

ICA10732 Importo minimo di 250,00 euro, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni, per la domanda di 
sostegno e la domanda di pagamento, fatte salve le cause di forza maggiore.

Tipo di 
controllo

Epoca di 
controllo Categoria

Livello di 
disaggregazione Penalità Durata

Amministrativo
Dopo la 
presentazione 
della domanda di 
sostegno/ 
pagamento 

Elementi 
documentali

Azione Esclusione Tutto il periodo di
impegno

Per  le domande di  sostegno l'esclusione comporta  il  mancato accesso al  regime di  sostegno;  per  le domande di
pagamento l’esclusione vale per l’anno civile considerato. 
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IMPEGNI DELL’AZIONE 10.1.7/3

 IC10731 – Realizzare inerbimenti multifunzionali e gestirli secondo le modalità richieste

Elementi di Controllo
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

EC107311 – Realizzare superfici 
inerbite ottenute mediante semina di
un miscuglio comprendente 
leguminose quali trifogli, medica, 
lupinella, ginestrino, sulla

In loco (visivo/ 
documentale)

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

AZ107311:
Risemina 
conforme 
alle 
prescrizioni
(evita le 
penalità per
gli anni 
rimanenti)

Composizione non conforme alle prescrizioni dell’azione:
BCAA1:
costituzione/ non
eliminazione  di
fasce  tampone
lungo  i  corpi
idrici

Riduzione per gli  anni successivi
al  primo  (tranne  che  in  caso  di
azione correttiva):
Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta

Esclusione per il 1° anno 
di impegno

SOI  interessata 
dall'inadempienza

C107312  –  Le  superfici  inerbite
realizzate  sotto  forma  di  strisce
devono  essere  di  5-10  metri  di
larghezza 

In loco (visivo/
strumentale)

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

Non 
previste

Riduzioni per le strisce inerbite di 
larghezza media  >4 m e <5 m:

Entità: alta
Gravità:
- media: largh. >4,5 m  e <5 m 
- alta: largh. >4 m  e <4,5 m
Durata: media

Esclusione per le strisce 
inerbite di larghezza 
media  <4 m

SOI  della striscia 
inerbita

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

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

 

In loco 
(strumentale)

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

Non 
previste

Riduzioni/esclusioni da applicarsi, a scaglioni di superficie, agli appezzamenti  di
estensione >4.000 mq: (*)

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

Durata: come gravità

Esclusione  per  la  parte
eccedente i 10.000 mq

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

(*) per appezzamenti inerbiti situati a meno di 30 m di distanza l'uno dall'altro, si  considera la somma delle loro superfici.

EC107314 - Le superfici oggetto di 
impegno devono essere gestite 
mediante sfalci e trinciature, 
evitando il periodo fra il 1° marzo e il
31 luglio di ogni anno 

In loco 
(visiva)

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

Non
previste

Sfalcio  della  fascia  inerbita  in
periodo non consentito:
Entità: alta
Gravità: alta
Durata: alta

Non previste SOI interessata 
dall’inadempienza
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10732 – Divieto di trattamenti e fertilizzazioni, di presenza di rifiuti e di utilizzo per il transito

Elementi di Controllo
Tipo di

controllo Epoca di controllo Azioni
Correttive

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Condizioni per
l’esclusione dal

pagamento

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

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

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

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

Non 
previste

Utilizzo di concimi di sintesi:

Entità: alta
Gravità:
media: la concimazione ha interessato la

striscia/parcella  inerbita  per  una  fascia
marginale  contigua  a  una  coltura
produttiva
alta:  il   concime  è  stato  distribuito

sull’intera parcella/striscia inerbita
Durata: come gravità

Non previste SOI interessata 
dall’inadempienza

No

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

In loco 
(visivo/ 
documentale)
Es. presenza
di infestanti 
disseccate; 
registrazioni/
documentaz.
di acquisto

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

Non 
previste

Effettuazione di trattamenti fitosanitari:

Entità: alta
Gravità:
media: il trattamento ha interessato la la

striscia/parcella inerbita soltanto per una
fascia marginale contigua a una coltura
produttiva
alta:  il   trattamento  è  stato  effettuato

sull’intera parcella/striscia inerbita
Durata: come gravità

Non previste SOI interessata 
dall’inadempienza

CGO10

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

In loco 
(visivo)

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

Non 
previste

Entità: alta

Gravità: alta

Durata: alta

Non previste SOI interessata 
dall’inadempienza

No

EC107324 – Non utilizzare le 
superfici oggetto di impegno per il
transito o l'accesso agli 
appezzamenti

In loco 
(visivo)

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

Entità: alta

Gravità: alta

Durata: alta

Non previste SOI interessata 
dall’inadempienza

No
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