REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

Delibera di Giunta n. 811 del 05/10/2018
PSR 2014-20 misura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”: individuazione fattispecie di
violazioni di impegni, di requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di livelli
di gravità, entità delle violazioni.
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e
alla condizionalità;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n.
6513, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 del Consiglio della Regione Liguria “Programma
regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020. Regolamento UE 1305/2013. Presa d'atto ai
sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la
partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle
politiche comunitarie)”;
Visti i Decreti n. n. 3536 del 08/02/2016, n. 2490 del 25/01/2017 e n. 1867 del 18/01/2018 del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recanti la disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale e in particolare gli articoli che
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stabiliscono che le Regioni, sentito l’Organismo pagatore competente, individuino con propri
provvedimenti:
a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle
operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e
20 e degli Allegati 4 e 6;
c) i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
Visto il Decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative e integrative del DM 18
novembre 2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 novembre 2013” per le definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3;
Ritenuto pertanto necessario procedere come disposto dai DM n. 3536 del 08/02/2016, n. 2490 del
25/01/2017 e n. 1867 del 18/01/2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
all’individuazione:
delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle
operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17
e 20 e degli Allegati 4 e 6;
dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
Sentita l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), organismo pagatore competente per il
PSR della Liguria;
Ritenuto di individuare nel documento allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, redatto di concerto con il Settore Ispettorato Agrario Regionale e il Settore Sanzioni in materia
agro-forestale e del turismo, le fattispecie di violazioni di impegni nelle domande presentate sulla
misura 10.1 riferite alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni e alle sottomisure nonché i
requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i livelli di gravità, entità
e durata di ciascuna violazione e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari della
misura;
Su proposta dell’Assessore Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo
dell’Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero;
DELIBERA
per i motivi meglio precisati in premessa:
1. di approvare per le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture,
alle operazioni e alle sottomisure della misura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” del
PSR nonché i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i livelli
di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari della misura, come risultano dal documento allegato che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto,
2. di stabilire che le fattispecie di violazioni di impegni nonché i requisiti minimi relativi all’uso
dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna
violazione esposti nel documento allegato trovano applicazione nei controlli in loco e
amministrativi relativi alle domande presentate sulla misura 10.1 del PSR;
Pag. 2 di 3

3. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e
disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni
dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.
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ALLEGATO ALLA DGR N° 811 DEL 05/10/2018
Programma Sviluppo Rurale
LIGURIA
2014-2020

Misura

Descrizione impegno

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.1.

Operazione

10.1.A

Adesione ai principi dell'agricoltura integrata

Gestione del suolo - Terreni con pendenza compresa tra il 10% e il 30% - Colture arboree - Obbligo dell'inerbimento tra i filari
sottomisura

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

Raggruppamento colturale

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

campo di applicazione

esclusione
riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati (EC)

Inerbimento tra i filari – Mantenere la coerenza tra le registrazioni delle operazioni semina e la situazione di magazzino (EC 890)
Colture arboree su terreni con pendenza compresa tra 10 e 30 % - Obbligo dell’inerbimento tra i filari (EC 431)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Uguale all’entità

Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l’EC 890 maggiore del 10%
e minore o uguale al 20% oppure violazione dell’EC 431 con superficie (SOI) complessivamente violata
maggiore di 2 ha o del 3% e minore o uguale al 10%

Sempre bassa

Medio

Uguale all’entità

Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l’EC 890 maggiore del 20%
e minore o uguale al 30% oppure violazione dell’EC 431 con superficie (SOI) complessivamente violata
maggiore del 10% e minore o uguale al 20%

Sempre bassa

Alto

Uguale all’entità

Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l’EC 890 maggiore del 30%
oppure violazione dell’EC 431 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 30%

Sempre bassa

Azioni correttive

(2)

ENTITA’

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative a questo impegno
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(3) DURATA

Programma Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

Misura

Descrizione impegno

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.A

Adesione ai principi
dell'agricoltura integrata

Gestione del suolo - Terreni con pendenza < o = al 10% - Colture arboree - Obbligo dell'inerbimento tra i filari
sottomisura

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del
montante riducibile)

Raggruppamento colturale

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità
esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Inerbimento tra i filari (inteso anche come vegetazione spontanea) –Presenza e completezza delle registrazioni delle operazioni di semina (EC 430)

Elementi di controllo associati (EC)

Inerbimento tra i filari – Mantenere la coerenza tra le registrazioni delle operazioni di semina e la situazione di magazzino (EC 890)
Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

documentale

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Uguale all'entità

Medio

Uguale all'entità

Alto

Uguale all'entità

Azioni correttive

(2)

ENTITA’

Violazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate
minore/uguale a 20% oppure violazione dell’EC 430 con superficie
maggiore di 2 ha o maggiore del 3% e minore uguale al 10%
Violazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate
minore/uguale a 30% oppure violazione dell’EC 430 con superficie
maggiore del 10% e minore uguale al 30%

(3) DURATA

con l’EC 890 maggiore di 10 % e
(SOI) complessivamente violata

Sempre bassa

con l’EC 890 maggiore di 20 % e
(SOI) complessivamente violata

Sempre bassa

Violazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l’EC 890 maggiore di 30 %
oppure violazione dell’EC 430 con superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 30%

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative a questo impegno
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Sempre bassa

Programma Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

Misura

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.A

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata

Gestione del suolo - Terreni con pendenza > o = al 30% - Colture arboree - Obbligo di eseguire idonee lavorazioni del terreno (lavorazioni
puntuali o inerbimento tra i filari)

Descrizione impegno

sottomisura

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del
montante riducibile)

Raggruppamento colturale

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità
esclusione

campo di applicazione

riduzione graduale
X (5%) solo campione (controllo in loco)
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)
Inerbimento tra i filari – Mantenere la coerenza tra le registrazioni delle operazioni di semina e la situazione di magazzino (EC 890)
Colture arboree su terreni in pendenza > o = al 30% -Nuovi impianti – obbligo di eseguire lavorazioni minime (EC423)
Colture arboree su terreni in pendenza > o = al 30% -Gestione ordinaria – obbligo di effettuare l’inerbimento tra i filari (EC424)
X

Elementi di controllo associati
Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Uguale all'entità

Medio

Uguale all'entità

Alto

Uguale all'entità

(2)

ENTITA’

violazione di uno o più dei seguenti EC 423/424, con superficie (SOI) complessivamente violata
maggiore di 2 ha o maggiore del 3% e inferiore o uguale al 10% oppure variazione percentuale delle
quantità presenti a magazzino determinate con l’EC 890 maggiore del 10% e minore/uguale al 20%
violazione di uno o più dei seguenti EC 423/424, con superficie (SOI) complessivamente violata
maggiore del 10% e inferiore o uguale al 30% oppure variazione percentuale delle quantità presenti a
magazzino determinate con l’EC 890 maggiore del 20% e minore/uguale al 30%
violazione di uno o più dei seguenti EC 423/424, con superficie (SOI) complessivamente violata
maggiore del 30% oppure variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con
l’EC 890 maggiore del 30%
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(3) DURATA

Sempre bassa

Sempre bassa

Sempre bassa

Programma Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

Misura

Descrizione impegno

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.A

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata

Gestione del Suolo - Colture Erbacee su terreni con pendenza > o = al 30%- Obbligo di eseguire lavorazioni minime
sottomisura

Livello
di
disaggregazione
dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)

Raggruppamento colturale

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità
esclusione

campo di applicazione

riduzione graduale
X (5%) solo campione (controllo in loco)
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)
Terreni con pendenza maggiore o uguale al 30% - Colture Erbacee – Obbligo di eseguire idonee lavorazioni suolo (minima lavorazione, semina su sodo,
scarificatura) (EC288)
Terreni con pendenza maggiore o uguale al 30% - Colture Erbacee – Assenza di segni di erosione (EC 289)
Presenza, completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali per la gestione del suolo (misure per la prevenzione dell’erosione) – colture
erbacee (EC778)
X

Elementi di controllo associati (EC)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale/visivo

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

(2)

ENTITA’

(3) DURATA

Basso

Violazione di uno o più dei seguenti EC 288/289/778 con superficie (SOI)
Violazione di uno dei seguenti EC 288/289/778 con superficie (SOI)
complessivamente violata maggiore di 2 ha o maggiore del 3% e minore /uguale
complessivamente violata maggiore di 2 ha o maggiore del 3%
al 10%

Sempre bassa

Medio

Violazione di due dei seguenti EC 288/289/778 con superficie (SOI) Violazione di uno o più dei seguenti EC 288/289/778 con superficie (SOI)
complessivamente violata maggiore di 2 ha o maggiore del 3%
complessivamente violata maggiore del 10% e minore /uguale al 30%

Sempre bassa

Alto

Violazione di tutti i seguenti EC 288/289/778 con superficie (SOI) Violazione di uno dei seguenti EC 288/289/778 con superficie (SOI)
complessivamente violata maggiore di 2 ha o maggiore del 3%
complessivamente violata maggiore del 30%

Sempre bassa

Azioni correttive

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative a questo impegno
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Programma Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

Misura

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.A

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata

Gestione del suolo - Colture Erbacee su terreni con pendenza > o = 10% e < o = 30% - Obbligo di eseguire lavorazioni minime e di realizzare
solchi acquai

Descrizione impegno

sottomisura

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

Raggruppamento colturale

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità
esclusione

campo di applicazione

riduzione graduale
X (5%) solo campione (controllo in loco)
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)
Presenza, completezza e aggiornamento del: a) registro delle operazioni colturali per la gestione del suolo (misure per la prevenzione dell’erosione)
(EC436)
Terreni con pendenza maggiore o uguale al 10% e inferiore o uguale al 30%- Colture Erbacee - Obbligo di eseguire lavorazioni minime e di realizzare
solchi acquai (EC 286)
X

Elementi di controllo associati (EC)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

(2)

ENTITA’

(3) DURATA

Basso

Violazione dell'EC 436, con superficie (SOI) complessivamente violata violazione di uno dei seguenti Ec 286/436 con superficie (SOI) complessivamente
maggiore di 2 ha o maggiore del 3%;
violata maggiore di 2 ha o maggiore del 3% e inferiore o uguale del 10%

Sempre bassa

Medio

Violazione dell'EC 286, con superficie (SOI) complessivamente violata violazione di uno dei seguenti EC 286/436 con superficie
maggiore di 2 ha o maggiore del 3%;
complessivamente violata maggiore del 10% e inferiore o uguale al 30%;

(SOI)

Sempre bassa

Violazione di entrambi gli EC 286/436, con superficie (SOI) violazione di uno dei seguenti EC 286/436
complessivamente violata maggiore di 2 ha o maggiore del 3%;
complessivamente violata maggiore del 30%

(SOI)

Alto
Azioni correttive

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative a questo impegno
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con

superficie

Sempre bassa

Programma Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

Misura

Descrizione impegno

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.A

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata

Agricoltura integrata - Irrigazione

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità
X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

campo di applicazione

esclusione
riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati (EC)

Agricoltura Integrata - Irrigazione - Obbligo di registrare gli interventi irrigui (EC 233)
Agricoltura Integrata - Irrigazione - Rispetto dei volumi irrigui (EC 863)
Agricoltura Integrata - Irrigazione - Divieto dell'utilizzo dell'irrigazione per scorrimento o sommersione (EC 234)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Uguale all’entità

Medio

Uguale all’entità

Alto

Uguale all’entità

(2)

ENTITA’

violazione dell'EC 863 per un valore complessivo dell'apporto idrico o dei volumi irrigui se previsti dai DPI
superiore al 150% del valore derivante dal bilancio idrico e/o violazione dell'EC 233 e/o violazione dell'EC 234;
superficie (SOI) complessivamente violata maggiore di 2 ha o 3% e inferiore o uguale al 10%
violazione dell'EC 863 per un valore complessivo dell'apporto idrico o dei volumi irrigui se previsti dai DPI
superiore al 150% del valore derivante dal bilancio idrico e/o violazione dell'EC 233 e/o violazione dell'EC 234;
superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 10% e inferiore o uguale al 30%
violazione dell'EC 863 per un valore complessivo dell'apporto idrico o dei volumi irrigui se previsti dai DPI
superiore al 150% del valore derivante dal bilancio idrico e/o violazione dell'EC 233 e/o violazione dell'EC 234;
superficie (SOI) complessivamente violata maggiore del 30%
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(3) DURATA

Sempre bassa

Sempre bassa

Sempre bassa

Programma Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Misura

Descrizione impegno

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.A

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata

Agricoltura Integrata - Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità
esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati (EC)

Utilizzo sementi - Imp. F - utilizzo di varietà autorizzate (EC 230)
Utilizzo sementi - Imp. D - qualità del materiale di propagazione: colture arboree (EC 228)
Utilizzo sementi - Imp. E - utilizzo di materiale di propagazione autoprodotto (EC 229)
Utilizzo sementi - Imp. C - qualità del materiale di propagazione: colture ortive (EC 227)
Utilizzo sementi - Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente modificati (EC 226)
Utilizzo sementi - Imp. A - Possesso e utilizzo di sementi o materiale di propagazione (EC 225)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale e visivo

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

(2)

ENTITA’

(3) DURATA

Basso

violazione di uno dei seguenti EC: 227 / 229

violazione di uno dei seguenti EC: 225 / 227 / 228 / 229 / 230, con superficie (SOI)
complessivamente violata maggiore di 2 ha o del 3% e inferiore o uguale al 10%

Sempre bassa

Medio

violazione dello EC 228 e di uno dei seguenti EC: 227 / 229 violazione di uno dei seguenti EC: 225 / 227 / 228 / 229 / 230, con superficie (SOI)
o violazione dello EC 230
complessivamente violata maggiore dl 10% e inferiore o uguale al 30%

Sempre bassa

violazione dello EC 228 e di entrambi gli EC 227 e
o violazione dello EC 230

Sempre bassa

Alto

Condizioni per l’esclusione

229 violazione di uno dei seguenti EC: 225 / 227 / 228 / 229 / 230, con superficie (SOI)
complessivamente violata maggiore del 30%

violazione dell'EC 226
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Programma Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Misura

Descrizione impegno

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.A

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata

Agricoltura Integrata – Avvicendamento colturale

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità
esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati (EC)

Agricoltura Integrata - Avvicendamento Colturale - Presenza del Piano di Coltivazione - con rappresentazione grafica degli appezzamenti in caso di
particelle condivise contemporaneamente tra più colture (EC 2731)
Agricoltura Integrata - Avvicendamenti colturali - Completezza e correttezza del Piano di Coltivazione (EC 2732)
Agricoltura Integrata - Determinazione delle colture principali (EC 2733)
Agricoltura Integrata - Avvicendamenti colturali - Correttezza delle Successioni Colturali (EC 2734)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

violazione dell'EC 2732

violazione di uno dei seguenti EC: 2732 / 2733 / 2734, con superficie (SOI) complessivamente
violata maggiore di 2 ha o del 3% e inferiore o uguale al 10%

Sempre bassa

Medio

violazione dell'EC 2733

violazione di uno dei seguenti EC: 2732 / 2733 / 2734, con superficie (SOI) complessivamente
violata maggiore del 10% e inferiore o uguale al 30%

Sempre bassa

Alto

violazione dell'EC 2734

violazione di uno dei seguenti EC: 2732 / 2733 / 2734, con superficie (SOI) violata maggiore del
30%

Sempre bassa

(2)

ENTITA’

Azioni correttive

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative a questo impegno

Condizioni per l’esclusione

Mancata presentazione del Piano di Coltivazione in sede di verifica dell'azione correttiva
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LIGURIA

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Misura

Descrizione impegno

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.A

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata

Agricoltura Integrata – Fertilizzazioni
gruppo di coltura

sottomisura

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità
esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati (EC)

Agricoltura Integrata - Fertilizzazione - Piano di Fertilizzazione Aziendale, redatto in conformità ai Disciplinari Regionali - rispetto dei quantitativi massimi
previsti (EC 214)
Agricoltura Integrata - Fertilizzazione – Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino (EC 215)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale e visivo

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO
Basso

Medio

Alto

(1) GRAVITÀ’

(2)

violazione dello EC 214, con apporti di macroelementi nutritivi, rispetto a
quelli previsti dal Piano di Concimazione, in eccesso di un valore inferiore al
10% oppure violazione dello EC 214 (per quanto riguarda le epoche di
concimazione)
violazione dello EC 214, con apporti di macroelementi nutritivi, rispetto a
quelli previsti dal Piano di Concimazione, in eccesso di un valore maggiore
del 10% e inferiore o uguale al 20%

ENTITA’

(3) DURATA

violazione di uno dei seguenti EC 214/215 con superficie (SOI) violata
maggiore di 2 ha o maggiore del 3% e inferiore /uguale al 10%

Sempre bassa

violazione di uno dei seguenti EC 214/215 con superficie (SOI) violata
maggiore del 10% e inferiore /uguale al 30%

Sempre bassa

violazione dello EC 214, con apporti di macroelementi nutritivi, rispetto a
violazione di uno dei seguenti EC 214/215 con superficie (SOI) violata
quelli previsti dal Piano di Concimazione, in eccesso di un valore maggiore
maggiore del 30%
del 20%

Sempre bassa
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Misura

Descrizione impegno

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.A

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata

Agricoltura Integrata - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
X

Tipologia di penalità
esclusione
X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati (EC)

Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali (EC 19020)
Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino (EC 19021)
Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale (EC 13759)

Momento del controllo

In fase di istruttoria

Tipo di controllo

Documentale

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

(2) ENTITA’

(3) DURATA

Basso

Sempre bassa

Presenza di massimo 3 errori o incompletezze complessivi sul registro di magazzino, sul registro delle operazioni colturali e
sulla documentazione fiscale (N.B: per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dai documenti in
possesso dell’istruttore)

Sempre media

Medio

Sempre bassa

Presenza di un numero di errori o incompletezze complessivi maggiore di 3 e minore o uguale a 5 sul registro di magazzino,
sul registro delle operazioni colturali e sulla documentazione fiscale (N.B: per errori si intende la presenza di dati non
congrui con quanto previsto dai documenti in possesso dell’istruttore)

Sempre media

Alto

Sempre bassa

Presenza di un numero di errori o incompletezze complessivi maggiore di 5 sul registro di magazzino, sul registro delle
operazioni colturali e sulla documentazione fiscale (N.B: per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto
previsto dai documenti in possesso dell’istruttore)

Sempre media

Condizioni per l’esclusione

Mancanza di uno dei documenti richiesti

Azioni correttive

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative a questo impegno
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Misura

Descrizione impegno

10 – PAGAMENTI AGROCLIMATICO-AMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.A

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata

Agricoltura Integrata – Difesa e controllo delle infestanti

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità
esclusione

campo di applicazione

riduzione graduale
X (5%) solo campione (controllo in loco)
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)
Agricoltura Integrata - Trattamenti - Utilizzo di prodotti (o loro miscele) non autorizzati per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura (EC 204)
Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate nelle norme di coltura (ove specificamente previsto nel
DPI regionale) (EC 206)
Agricoltura Integrata - Trattamenti - Scelta dei formulati commerciali in base alle frasi di rischio presenti nelle schede tecniche delle colture / avversità
(EC 207)
Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento vincolanti (EC 208)
Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto del numero complessivo di interventi per singola avversità o per gruppi di avversità (EC 209)
Agricoltura Integrata - Trattamenti - Installazione delle trappole e degli altri sistemi di monitoraggio vincolanti (EC 210)
Agricoltura Integrata – Trattamenti fitosanitari– Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino (EC 1663)
X

Elementi di controllo associati (EC)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo
CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

Documentale e visivo
(1) GRAVITÀ’

(2)

ENTITA’

(3) DURATA

Basso

violazione di uno dei seguenti EC:204/206/207/208/209/1663 violazione su un solo trattamento per le
colture erbacee, foraggere; due trattamenti per le arboree, ortive e floricole (se oggetto d’impegno) violazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 /
oppure
209 /1663 con superficie (SOI) violata maggiore di 2 ha o
violazione dello EC 210, violazione su un solo trattamento per le colture erbacee, foraggere; due maggiore del 3% e inferiore /uguale al 10%
trattamenti per le arboree, ortive e floricole (se oggetto d’impegno)

Sempre bassa

Medio

violazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 / 209/1663 con violazione riferibile a due violazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 /
trattamenti per le colture erbacee e foraggere; tre trattamenti per le colture arboree, ortive e floricole 209/1663 con superficie (SOI) violata maggiore del 10% e
(se oggetto d’impegno)
inferiore /uguale al 30% o violazione dell’EC 210

Sempre bassa

Alto

violazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 / 209/1663 con violazione riferibile a tre o più
violazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 /
trattamenti per le colture erbacee, foraggere; quattro o più trattamenti per le colture arboree, ortive e
209/1663 con superficie (SOI) violata maggiore del 30%
floricole (se oggetto d’impegno)

Sempre bassa

Condizioni per l’esclusione

violazione di almeno 3 dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 / 209/1663 che interessi il 100% della superficie oggetto di impegno (SOI)

Condizioni per l’intenzionalità

accertamento mediante analisi multi residuali, o altre fonti di prova, dell'utilizzo di prodotti (o loro miscele) non autorizzati per lo specifico impiego e non registrati all'interno nel
registro dei trattamenti

Azioni correttive

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative a questo impegno
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Misura

Descrizione impegno

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.A

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata

Agricoltura Integrata – Fertilizzazione

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X

Tipologia di penalità
esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

Elementi di controllo associati (EC)

Presenza delle analisi del terreno (EC19017)
Presenza ed aggiornamento del piano di fertilizzazione (EC 19018)

Momento del controllo

In fase di istruttoria

Tipo di controllo

Documentale

(5%) solo campione (controllo in loco)

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Mancanza di un parametro nel documento di analisi del terreno e/o ritardo nell’esecuzione delle analisi oltre i 30 giorni

Uguale alla gravità

Sempre media

Medio

Mancanza di 2 parametri nel documento di analisi del terreno

Uguale alla gravità

Sempre media

Mancanza di 3 o più parametri nel documento di analisi del terreno

Uguale alla gravità

Sempre media

Alto

Condizioni per l’esclusione
Azioni correttive

(2)

Mancanza del piano di fertilizzazione e/o mancanza dell’analisi del terreno

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative a questo impegno
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LIGURIA

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Misura

Descrizione impegno

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.A

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata

Agricoltura Integrata – Taratura strumentale delle macchine irroratrici (da controllo documentale)

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
X

Tipologia di penalità
esclusione
X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati (EC)

Presenza del certificato di regolazione o taratura strumentale delle macchine distributrici di prodotti fitosanitari eseguito presso un Centro prova, in corso
di validità (EC19030)

Momento del controllo

In fase di istruttoria

Tipo di controllo

Documentale

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

(2)

ENTITA’

(3) DURATA

Basso

Violazione dell’EC con ritardo tra 15 e 30 giorni

Uguale alla gravità

Sempre media

Medio

Violazione dell’EC con ritardo tra 30 e 60 giorni

Uguale alla gravità

Sempre media

Violazione dell’EC con ritardo maggiore di 60 giorni

Uguale alla gravità

Sempre media

Alto

Condizioni per l’esclusione
Azioni correttive

Mancanza del documento richiesto

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative a questo impegno
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Misura

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.A

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata

Agricoltura Integrata - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali (si applica ai controlli
per gli anni 2016 e 2017)

Descrizione impegno
Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità
esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

Elementi di controllo associati (EC)

Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali (EC 2635)
Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino (EC 213)
Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale (EC 212)
Presenza, completezza ed aggiornamento delle analisi del terreno (EC 200)
Presenza, completezza ed aggiornamento del piano di fertilizzazione (EC 201)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(5%) solo campione (controllo in loco)

(1) GRAVITÀ’

(2) ENTITA’

(3) DURATA

Basso

Sempre bassa

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 2635/ 200/ 201, con superficie (SOI)
complessivamente violata maggiore di 2 ha o maggiore del 3% e inferiore o uguale al 10%
oppure
per
gli
EC
212
/
213,
con
numero
di
irregolarità
complessive
minore
di
3
N.B: Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dai documenti in possesso dell’istruttore o di
problemi di tipo procedurale

Sempre bassa

Medio

Sempre bassa

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni per: gli EC 2635/ 200/ 201, con superficie (SOI)
complessivamente violata maggiore del 10% e inferiore o uguale al 30%
Oppure per gli EC: 212 / 213, con numero di irregolarità complessive maggiore uguale a 3 e minore di 5
N.B: per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dall’EC

Sempre bassa

Sempre bassa

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 2635/ 200/ 201, con superficie (SOI)
complessivamente violata maggiore del 30%
Oppure per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive maggiore o uguale a 5
N.B: per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste o l’errata sequenza delle
operazioni registrate

Sempre bassa

Alto

Condizioni per l’esclusione

Assenza di uno dei documenti richiesti

Azioni correttive

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative a questo impegno
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Misura

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.A

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata

Agricoltura Integrata - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali (si applica ai controlli a
partire dall’anno 2018)

Descrizione impegno
Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità
esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

Elementi di controllo associati (EC)

Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali (EC 2635)
Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino (EC 213)
Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale (EC 212)
Presenza, completezza ed aggiornamento delle analisi del terreno (EC 200)
Presenza, completezza ed aggiornamento del piano di fertilizzazione (EC 201)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale

(5%) solo campione (controllo in loco)

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

(2) ENTITA’

(3) DURATA

Basso

Sempre bassa

Presenza di massimo 3 errori o incompletezze complessivi sul registro di magazzino, sul registro delle operazioni colturali e
sulla documentazione fiscale
NB: per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dai documenti in possesso dell’istruttore

Sempre bassa

Medio

Sempre bassa

Presenza di un numero di errori o incompletezze complessivi maggiore di 3 e minore o uguale a 5 sul registro di magazzino,
sul registro delle operazioni colturali e sulla documentazione fiscale
NB: per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dai documenti in possesso dell’istruttore

Sempre bassa

Alto

Sempre bassa

Presenza di un numero di errori o incompletezze complessivi maggiore di 5 sul registro di magazzino, sul registro delle
operazioni colturali e sulla documentazione fiscale
NB: per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dai documenti in possesso dell’istruttore

Sempre bassa

Condizioni per l’esclusione

Mancanza di uno dei documenti richiesti

Azioni correttive

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative a questo impegno
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Misura

Descrizione dell’impegno

10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.B

Interventi su prati stabili, pascoli e
prati-pascoli

Fertilizzazione- Utilizzo esclusivo di fertilizzanti organici come letame e non di sintesi chimica, divieto di uso di correttivi

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura
X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità

esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

Elementi di controllo associati

Verifica sul registro colturale degli interventi di fertilizzazione eseguiti (EC8068)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale

(5%) solo campione (controllo in loco)

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura 2000

Esecuzione di 1 intervento di fertilizzazione chimica con P, K

Sempre media

Medio

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce area
Natura 2000

Esecuzione di 1 intervento di fertilizzazione chimica con N

Sempre media

Alto

Violazione rilevata in un’area Natura 2000 o in zona vulnerabile ai
nitrati (ZVN)

Esecuzione di 2 o più interventi di fertilizzazione chimica

Sempre media

(2)
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10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Misura

Descrizione dell’impegno

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.B

Interventi su prati stabili, pascoli e
prati-pascoli

Divieto dell’uso di diserbanti e prodotti fitosanitari

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità

esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati

Verifica del rispetto del divieto dell’uso di diserbanti e prodotti fitosanitari (su registro dei trattamenti) (EC 8103)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura 2000

1 intervento di diserbo chimico

Sempre alta

Medio

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce area Natura 2000

2 interventi di diserbo chimico

Sempre alta

Alto

Violazione rilevata in un’area Natura 2000

3 o più interventi di diserbo chimico

Sempre alta

(2)
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Misura

Descrizione dell’impegno

10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.B

Interventi su prati stabili, pascoli e pratipascoli

PRATI E PRATI-PASCOLI- Esecuzione 1 sfalcio entro giugno

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità

esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

Elementi di controllo associati

Verifica sul registro colturale degli interventi eseguiti (EC8255)

Momento del controllo

Dopo una data prefissata (30 giugno)

Tipo di controllo

Documentale

(5%) solo campione (controllo in loco)

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Sempre media

Ritardo fino a 15 giorni

1 sfalcio eseguito entro il 15 luglio

Medio

Sempre media

Ritardo fino a 30 giorni

1 sfalcio eseguito tra il 16 e il 31 luglio

Alto

Sempre media

Ritardo superiore a 30 giorni

1 sfalcio eseguito dopo il 31 luglio o non
eseguito

(2)
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Misura

Descrizione dell’impegno

10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.B

Interventi su prati stabili, pascoli e pratipascoli

PRATI E PRATI-PASCOLI- Esecuzione 2 sfalci, il primo entro giugno

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità

esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

Elementi di controllo associati

Verifica sul registro colturale degli interventi eseguiti (EC8255)

Momento del controllo

Dopo una data prefissata (30 giugno)

Tipo di controllo

Documentale

(5%) solo campione (controllo in loco)

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Sempre media

Ritardo fino a 15 giorni dal primo sfalcio

Uguale alll’entità

Medio

Sempre media

Ritardo fino a 30 giorni dal primo sfalcio

Uguale alll’entità

Alto

Sempre media

Secondo sfalcio non eseguito

Uguale alll’entità

(2)
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LIGURIA

Misura

10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.B

Interventi su prati stabili, pascoli e
prati-pascoli

Eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti mantenendo gli elementi arborei-arbustivi
(alberi da frutto, filari, arbusti) qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti

Descrizione dell’impegno
Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità

esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati

Verifica dell’eliminazione meccanica o manuale delle piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti mantenendo gli elementi arborei-arbustivi (alberi
da frutto, filari, arbusti) qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti (EC8074)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Visivo

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Violazione al di fuori di un’area protetta o di un’area Natura 2000

1 intervento eseguito in maniera tale da compromettere gli elementi arborei-arbustivi

Sempre media

Medio

Violazione rilevata in un’area protetta che non costituisce area
Natura 2000

2 interventi eseguiti in maniera tale da compromettere gli elementi arborei-arbustivi

Sempre media

Alto

Violazione rilevata in un’area Natura 2000

Più di 2 interventi eseguiti in maniera tale da compromettere gli elementi arborei-arbustivi

Sempre media

(2)
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10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Misura

Descrizione dell’impegno

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.B

Interventi su prati stabili, pascoli e pratipascoli

PASCOLI E PRATI-PASCOLI – Predisposizione e aggiornamento del Piano di pascolamento

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità

X

esclusione
X

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati

Presenza, completezza e aggiornamento del Piano di pascolamento redatto da un tecnico (EC 8253)

Momento del controllo

In fase di istruttoria

Tipo di controllo

Documentale

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Mancanza sul piano di pascolamento dell’indicazione della durata del pascolamento o
ritardo di almeno 30 giorni nella redazione o nell’aggiornamento del piano di
pascolamento dall’inizio della stagione di pascolo

Pari alla durata

Ritardo nella redazione (per il primo anno d’impegno) o nell’aggiornamento
annuale del piano di pascolamento compreso tra 30 e 60 giorni dall’inizio della
stagione di pascolo oppure presenza di almeno 1 anomalia sul piano di
pascolamento

Medio

Mancanza sul piano di pascolamento dell’organizzazione del dislocamento
(turnazione) della mandria al pascolo in caso di allevamento ovicaprino

Pari alla durata

Ritardo nella redazione (per il primo anno d’impegno) o nell’aggiornamento
annuale del piano di pascolamento compreso tra 61 e 90 giorni dall’inizio della
stagione di pascolo

Alto

Mancanza sul piano di pascolamento dell’organizzazione del dislocamento
(turnazione) della mandria al pascolo in caso di allevamento bovino-equino

Pari alla durata

Ritardo nella redazione (per il primo anno d’impegno) o nell’aggiornamento
annuale del piano di pascolamento maggiore di 90 giorni dall’inizio della stagione
di pascolo

Azioni correttive

(2)

ENTITA’

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative agli obblighi previsti da questo impegno

Condizioni per l’esclusione

Mancanza del piano di pascolamento

Pag. 21 di 35

(3) DURATA

Programma Sviluppo Rurale
2014-2020

LIGURIA

10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Misura

Descrizione dell’impegno

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.B

Interventi su prati stabili, pascoli e pratipascoli

PASCOLI E PRATI-PASCOLI – Predisposizione e aggiornamento del Piano di pascolamento (si applica ai controlli sugli anni 2016 e 2017)

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati

Presenza, completezza e aggiornamento del Piano di pascolamento redatto da un tecnico (EC 13738)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Mancanza sul piano di pascolamento dell’indicazione dell’utilizzo più favorevole del
cotico erboso rispetto all’ordinaria conduzione del pascolo

Pari alla durata

Ritardo nella redazione (per il primo anno d’impegno) o nell’aggiornamento
annuale del piano di pascolamento compreso tra 30 e 60 giorni dall’inizio della
stagione di pascolo

Medio

Mancanza sul piano di pascolamento dell’organizzazione del dislocamento
(turnazione) della mandria al pascolo in caso di allevamento ovicaprino

Pari alla durata

Ritardo nella redazione (per il primo anno d’impegno) o nell’aggiornamento
annuale del piano di pascolamento compreso tra 61 e 90 giorni dall’inizio della
stagione di pascolo

Alto

Mancanza sul piano di pascolamento dell’organizzazione del dislocamento
(turnazione) della mandria al pascolo in caso di allevamento bovino-equino

Pari alla durata

Ritardo nella redazione (per il primo anno d’impegno) o nell’aggiornamento
annuale del piano di pascolamento maggiore di 90 giorni dall’inizio della stagione
di pascolo

Azioni correttive

(2)

ENTITA’

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative agli obblighi previsti da questo impegno

Condizioni per l’esclusione

Mancanza del piano di pascolamento
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LIGURIA

10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Misura

Descrizione dell’impegno

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.B

Interventi su prati stabili, pascoli e pratipascoli

PASCOLI E PRATI-PASCOLI – Predisposizione e aggiornamento del Piano di pascolamento (si applica ai controlli a partire dall’anno 2018)

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati

Presenza, completezza e aggiornamento del Piano di pascolamento redatto da un tecnico (EC 13738)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Mancanza sul piano di pascolamento dell’indicazione della durata del pascolamento o
ritardo di almeno 30 giorni nella redazione o nell’aggiornamento del piano di
pascolamento dall’inizio della stagione di pascolo

Pari alla durata

Ritardo nella redazione (per il primo anno d’impegno) o nell’aggiornamento
annuale del piano di pascolamento compreso tra 30 e 60 giorni dall’inizio della
stagione di pascolo o sia presente almeno una anomalia sul piano di
pascolamento

Medio

Mancanza sul piano di pascolamento dell’organizzazione del dislocamento
(turnazione) della mandria al pascolo in caso di allevamento ovicaprino

Pari alla durata

Ritardo nella redazione (per il primo anno d’impegno) o nell’aggiornamento
annuale del piano di pascolamento compreso tra 61 e 90 giorni dall’inizio della
stagione di pascolo

Alto

Mancanza sul piano di pascolamento dell’organizzazione del dislocamento
(turnazione) della mandria al pascolo in caso di allevamento bovino-equino

Pari alla durata

Ritardo nella redazione (per il primo anno d’impegno) o nell’aggiornamento
annuale del piano di pascolamento maggiore di 90 giorni dall’inizio della stagione
di pascolo

Azioni correttive

(2)

ENTITA’

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative agli obblighi previsti da questo impegno

Condizioni per l’esclusione

Mancanza del piano di pascolamento
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Misura

Descrizione dell’impegno

10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.B

Interventi su prati stabili, pascoli e pratipascoli

PASCOLI E PRATI-PASCOLI – Gestione del bestiame secondo il Piano di pascolamento

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati

Gestione del bestiame secondo quanto previsto dal Piano di pascolamento redatto da un tecnico (EC 8077)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Visivo

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Uguale all’entità

1 violazione nella gestione del bestiame secondo quanto previsto dal piano di pascolamento

Sempre media

Medio

Uguale all’entità

2 violazioni nella gestione del bestiame secondo quanto previsto dal piano di pascolamento

Sempre media

Alto

Uguale all’entità

3 o più violazioni nella gestione del bestiame secondo quanto previsto dal piano di
pascolamento

Sempre media

(2)

ENTITA’
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Misura

Descrizione dell’impegno

10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.B

Interventi su prati stabili, pascoli e pratipascoli

PASCOLI E PRATI-PASCOLI – Presenza e aggiornamento della documentazione fiscale e dei registri aziendali

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

Elementi di controllo associati

Presenza, completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali (EC 13760)
Presenza, completezza e aggiornamento del registro di magazzino (EC 13761)
Presenza, completezza e aggiornamento della documentazione fiscale (EC 13762)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale

(5%) solo campione (controllo in loco)

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Sempre bassa

Presenza di errori formali nell’aggiornamento dei registri (NB: per errori formali si intende la presenza di dati
non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale)

Sempre media

Medio

Sempre bassa

Incompleto aggiornamento dei registri o errata sequenza di registrazione (NB: per mancato aggiornamento
si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste o l’errata sequenza delle operazioni registrate)

Sempre media

Alto

Sempre bassa

Documentazione fiscale non completa

Sempre media

Azioni correttive

(2)

ENTITA’

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative agli obblighi previsti da questo impegno

Condizioni per l’esclusione

Assenza di uno dei documenti richiesti
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Misura

Descrizione impegno

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

10.01.A
e 10.01.B

Operazione

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata e Interventi su prati stabili,
pascoli e prati-pascoli

Requisiti minimi per l’utilizzo dei fertilizzanti in zone ordinarie e vulnerabili ai nitrati

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del
montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Tipologia di penalità

esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati (EC)

Obblighi amministrativi (presenza e completezza della documentazione richiesta) (EC 1254)
Obblighi relativi al rispetto dei massimali di azoto previsti per anno (EC 1282)
Obblighi relativi allo stoccaggio (presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio) (EC 10249)
Obblighi e divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione degli effluenti (EC 1286)
Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d’acqua (conformemente alla BCAA 1) (EC 1749)
Ulteriori requisiti relativi all’inquinamento da fosforo (EC 1750)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo
CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

Documentale e visivo

Basso

Medio

(1) GRAVITÀ’

(2)

ENTITA’

Violazione dell’EC 1286, eccetto il non rispetto del divieto di presenza di
Infrazione di entità bassa con classe di appartenenza 1 o 2 oppure
cumuli temporanei di materiali palabili sui terreni aziendali, con superficie
infrazione di entità media con classe di appartenenza 1
(SAU) violata compresa tra 0.3 e 2 ha oppure tra il 3 % e il 10 %
Violazione di 1 dei seguenti elementi di controllo:
Infrazione di entità:
-EC 1286 (passo 9) rispetto del divieto di presenza di cumuli temporanei di
a) Alta con classe di appartenenza 1 o 2;
materiali palabili sui terreni aziendali;
b) Media con classe di appartenenza 2 o 3;
-EC 1274 (passo 3 e 4) rispetto del buono stato di manutenzione degli
c) Bassa con classe di appartenenza 3 o 4;
impianti;
oppure la violazione di 1 dei seguenti elementi di controllo:
-EC 1274 (passo 5) rispetto delle capacità degli impianti di stoccaggio;
-EC 1749: divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi -EC1286 (escluso passo 9) divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione
d’acqua;
dei fertilizzanti con superficie (SOI) violata maggiore/uguale al 10% o
-EC 1750: rispetto delle restrizioni e dei requisiti di utilizzo del maggiore di 2 ha;
fosforo;
-EC1282 (passo 7 e 8) rispetto dei quantitativi massimi di azoto
-EC1282 (passo 7 e 8) rispetto dei quantitativi massimi di azoto somministrabili al terreno all’anno;
somministrabili al terreno all’anno.
-EC 1749: divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d’acqua
-EC 1750: rispetto delle restrizioni e dei requisiti di utilizzo del fosforo
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Sempre media

Sempre media

Alto

Infrazione di entità:
a) Alta con classe di appartenenza 3 o 4;
b) Media con classe di appartenenza 4;
c) qualsiasi entità con classe di appartenenza 5;
oppure la violazione di 1 dei seguenti elementi di controllo:
-EC 1274 (passo 2): verifica della presenza di impianti di stoccaggio
per letame e per liquami per aziende con valori di azoto sino a 6000
kg/anno (classe 1,2, o 3);
EC1254 (passo 3) se l’azoto utilizzato è compreso tra 1000 e 3000
kg/anno, presenza della Comunicazione semplificata;
-EC1254 (passo 4) se l’azoto utilizzato è compreso tra 3000 e 6000
kg/anno, presenza Comunicazione completa e PUA
-EC 1286 (passo 4) in presenza di terreni a destinazione non
agricola e/o in prossimità di centri abitati, verifica del rispetto del
divieto di utilizzazione di letame/liquame su tali terreni;
-EC 1824

Condizione per l’intenzionalità

Violazione di almeno 2 degli elementi di controllo che determinano
un’infrazione di entità media oppure
Violazione di 1 dei seguenti elementi di controllo:
-EC1282 (passo 7) rispetto del buono stato di manutenzione degli impianti;
-EC 1274 (passo 6) inquinamento risultante da violazione degli obblighi
relativi a impianti di stoccaggio che interessi un corso d’acqua o altre risorse
idriche;
-EC1286 (passo 10) inquinamento risultante da violazione degli obblighi
relativi all’uso di effluenti che interessi un corso d’acqua o altre risorse idriche;
-EC1274 (passo 2 - per aziende con azoto utilizzato compreso tra 0 e 6000
kg/anno) verifica della presenza d impianti di stoccaggio per letame e liquami;
-EC1254 (passo 3) se l’azoto utilizzato è compreso tra 1000 e 3000 kh/anno,
presenza della Comunicazione semplificata;
- EC1254 (passo 4) se l’azoto utilizzato è compreso tra 3000 e 6000 kh/anno,
presenza della Comunicazione completa e PUA;
-EC 1286 (passo 4) in presenza di terreni a destinazione non agricola e/o in
prossimità di centri abitati, verifica del rispetto del divieto di utilizzazione di
letame/liquame su tali terreni.
-EC 1824
Violazione di tutti gli EC applicabili oppure violazione di 1 dei seguenti EC:
EC 1274 passo 2 e classe di appartenenza 4 o 5;
-Ec 1254 passo 5;
-EC 1254 passo 6;
-EC 1254 passo 7;
-EC 1286 passo 11
O accertata intenzionalità di una delle infrazioni
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Violazione di 1 dei seguenti elementi di
controllo:
-EC1274 (passo 2): verifica della presenza
di impianti di stoccaggio per letame e per
liquami con classe di appartenenza 1, 2 o 3
-EC1254 (passo 3) se l’azoto utilizzato è
compreso tra 1000 e 3000 kg/anno,
presenza della Comunicazione semplificata;
-EC1254 (passo 4) se l’azoto utilizzato è
compreso tra 3000 e 6000 kg/anno,
presenza Comunicazione completa e PUA
-EC 1286 (passo 4) in presenza di terreni a
destinazione non agricola e/o in prossimità
di centri abitati, verifica del rispetto del
divieto di utilizzazione di letame/liquame su
tali terreni
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Misura

Descrizione impegno

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.1

Adesione ai principi dell'agricoltura
10.01.A e
integrata e Interventi su prati stabili, pascoli
10.01.B
e prati-pascoli

Operazione

Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del
montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità
X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

campo di applicazione

esclusione
riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati (EC)

Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati (EC1664)
Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016) (EC1655)
Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (EC 1657)
Verifica della conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (EC 1658)
Possesso del patentino che abilita all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al
26/11/2015) (EC1659)
Obblighi relativi allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari (EC1660)
Possesso del certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015) (EC 1662)
Verifica del rispetto delle disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanza dei corpi idrici o altri luoghi sensibili (EC1661)

Momento del controllo

In qualsiasi momento o in date prefissate a seconda degli EC da verificare

Tipo di controllo

Documentale e visivo

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Uguale all’entità

Medio

Alto

Condizioni per l’esclusione

Uguale all’entità

Uguale all’entità

(2)

ENTITA’

(3) DURATA

In caso di uso di prodotti fitosanitari NON classificati (tossici, molto tossici, nocivi) e in presenza di violazione di
uno dei seguenti EC: 1658/1657/1655/1659/1662/1660/1661

Sempre media

In caso di uso di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici, nocivi) e in presenza di violazione di uno
dei seguenti EC: 1658/1657/1655/1659/1662/1660/1661oppure
in caso di uso di prodotti fitosanitari NON classificati (tossici, molto tossici, nocivi) e in presenza di violazione di
PIU’ di 1 dei seguenti EC: 1658/1657/1655/1659/1662/1660/1661

Sempre media

In caso di uso di prodotti fitosanitari classificati
In caso di uso di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici, nocivi) e in presenza di violazione di PIU’ (tossici, molto tossici, nocivi) e in presenza di
di 1 dei seguenti EC: 1658/1657/1655/1659/1662/1660/1661
violazione di PIU’ di 1 dei seguenti EC:
1658/1657/1655/1659/1662/1660/1661
In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari (tossici, molto tossici e nocivi) e in presenza di violazione di TUTTI i seguenti elementi di controllo EC 1655,1657,1658,
1659, 1660, 1661, 1662 (ove applicabili)
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Condizione per l’intenzionalità

Qualora il beneficiario in sede di controllo dichiari di non usare prodotti fitosanitari in azienda e, in seguito di verifiche incrociate con le fonti informative disponibili,
la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione degli elementi di controllo associati all’impegno

Azioni correttive

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative agli obblighi previsti da questo impegno
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Misura

Descrizione impegno

10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Adesione ai principi dell'agricoltura
10.01.A e
integrata e Interventi su prati stabili, pascoli
10.01.B
e prati-pascoli

Operazione

Svolgimento di un’attività agricola minima (prato permanente)

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

campo di applicazione

esclusione
riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati (EC)

Esercizio dell’attività agricola minima sui prati permanenti – sfalci (EC 1486)
Esercizio dell’attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento per uno o più turni aventi complessivamente una durata minima di 60 giorni (EC
10238)
Esercizio dell’attività agricola minima sui prati permanenti - assicurare un carico minimo di bestiame (EC 10239)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Visivo

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Uguale all’entità

Medio

Uguale all’entità

Alto

Uguale all’entità

Azioni correttive

(2)

ENTITA’

-Violazione dell’EC 1486 con superficie (prato permanente) complessivamente violata maggiore di 0,1 ha e minore/uguale a 2 ha o
minore/uguale al 3%;
-violazione dell’EC 10238 con un numero di giorni di pascolo inferiore al 10% rispetto al limite imposto;
-violazione dell’EC 10239 con un rapporto UBA/ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore maggiore del 10 % e minore uguale al
20 %
- Violazione dell’EC 1486 con superficie (prato permanente) complessivamente violata maggiore di 2 ha o maggiore del 3 % e minore o uguale
al 20%;
-violazione dell’EC 10238 con un numero di giorni di pascolo inferiore maggiore del 10 % e inferiore uguale al 20% rispetto al limite imposto;
-violazione dell’EC 10239 con un rapporto UBA/ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore maggiore del 20 % e minore uguale al 30
%
- Violazione dell’EC 1486 con superficie (prato permanente) complessivamente violata maggiore del 20%;
-violazione dell’EC 10238 con un numero di giorni di pascolo inferiore di un valore maggiore del 20% rispetto al limite imposto;
-violazione dell’EC 10239 con un rapporto UBA/ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore maggiore del 30 %

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative agli obblighi previsti da questo impegno
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Sempre bassa
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10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

10.01.A e
10.1.B

Operazione

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata e Interventi su prati stabili,
pascoli e prati-pascoli

Mantenimento di una superficie agricola

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del
montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità
X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

campo di applicazione

esclusione
riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Mantenimento superficie agricola – seminativi (coltivati e a riposo) (EC1858)
Mantenimento superficie agricola – colture permanenti: olivo (EC 1859)

Elementi di controllo associati (EC)

Mantenimento superficie agricola – colture permanenti: fruttiferi / impianti forestali (EC 1860)
Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

visivo

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Uguale all’entità

Medio

Uguale all’entità

Alto

Uguale all’entità

(2)

ENTITA’

-violazione di uno degli elementi del controllo sopra indicati con superficie violata maggiore di 0,1 ha e inferiore o uguale
a 2 ha o minore o uguale al 3%
-violazione di uno degli elementi del controllo sopra indicati con superficie violata maggiore di 2 ha o del 3% e inferiore o
uguale al 20%
-violazione di uno degli elementi del controllo sopra indicati con superficie violata maggiore del 20 % e minore o uguale
al 50 %

Condizioni per l’esclusione

Violazione di 1 degli EC con superficie violata maggiore del 50%

Azioni correttive

Possibilità di applicare azioni correttive per infrazioni relative agli obblighi previsti da questo impegno
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10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

10.01.A e
10.1.B

Operazione

Adesione ai principi dell'agricoltura
integrata e Interventi su prati stabili,
pascoli e prati-pascoli

Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un’attività minima (amministrativo)

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del
montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità

campo di applicazione

esclusione
X

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati

Mantenere una superficie in uno stato idoneo e svolgere un’attività minima come da circolari ACIU n. 425 del 29/09/2015, n. 569 del 23/12/2015, n, 35
del 20/01/2016 e n. 161 del 18/03/2016 (EC2964)

Momento del controllo

Alla presentazione della domanda e in fase istruttoria

Tipo di controllo

Documentale e informatizzato

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Uguale all’entità

-violazione dell’elemento del controllo sopra indicato con superficie violata minore o uguale al 3% o
compresa tra 0,1 e 2 ha

Sempre bassa

Medio

Uguale all’entità

-violazione dell’elemento del controllo sopra indicato con superficie violata maggiore del 3% e
inferiore o uguale al 20% oppure maggiore di 2 ha

Sempre bassa

Alto

Uguale all’entità

-violazione dell’elemento del controllo sopra indicato con superficie violata maggiore del 20 % e
minore o uguale al 50 %

Sempre bassa

Condizioni per l’esclusione

(2)

ENTITA’

Violazione dell’elemento del controllo sopra indicato con superficie violata maggiore del 50%
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10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Adesione ai principi dell'agricoltura
10.01.A e
integrata e Interventi su prati stabili, pascoli
10.01.B
e prati-pascoli

Operazione

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici oggetto d’impegno nella domanda di sostegno

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del
montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

tipologia d’intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità

campo di applicazione

esclusione
X

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati (EC)

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici oggetto d’impegno nella domanda di sostegno (EC26993)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Informatizzato

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Uguale all’entità

Violazione dell’EC con superficie complessivamente violata maggiore di 0,3 ha o del 3% e inferiore
o uguale al 10%

Violazione intervenuta dopo il IV anno d’impegno

Medio

Uguale all’entità

Violazione dell’EC con superficie complessivamente violata maggiore del 10 % e inferiore o uguale
al 15%

Violazione intervenuta durante il III o IV anno
d’impegno

Alto

Uguale all’entità

Violazione dell’EC con superficie complessivamente violata maggiore del 15% e inferiore o uguale
al 20%

Violazione intervenuta durante il I o II anno
d’impegno

Condizioni per l’esclusione

(2)

ENTITA’

Violazione dell’elemento del controllo sopra indicato con superficie violata maggiore del 20%
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10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI

Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.C

Allevamento di specie animali locali a
rischio di estinzione

Mantenimento del numero di UBA richieste nella domanda iniziale di impegno (eccetto cause di forza maggiore)

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

intervento

coltura

decadenza totale
Tipologia di penalità

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

esclusione
X

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

X

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati (EC)

Verifica del mantenimento del numero di UBA richieste a premio nelle domande di pagamento (EC8116)

Momento del controllo

In qualsiasi momento

Tipo di controllo

Documentale e visivo

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Uguale all’entità

Riduzione delle UBA con percentuale compresa tra 3% e 10%

Violazione intervenuta dopo il IV anno
d’impegno

Medio

Uguale all’entità

Riduzione delle UBA con percentuale maggiore dl 10 % e minore o uguale al 15%

Violazione intervenuta durante il III o IV anno
d’impegno

Alto

Uguale all’entità

Riduzione delle UBA con percentuale maggiore dl 15 % e minore o uguale al 20%

Violazione intervenuta durante il I o II anno
d’impegno

Condizioni per l’esclusione

(2)

Violazione dell’EC con percentuale numero di UBA violate maggiore del 20%
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Sottomisura

10.01

Operazione

10.01.C

Allevamento di specie animali locali a
rischio di estinzione

Mantenere o incrementare annualmente la consistenza iniziale delle UBA per intervento

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile)

gruppo di coltura

sottomisura

X

intervento

coltura

decadenza totale
X

Tipologia di penalità

esclusione
X

(100%) tutte le domande (controllo
amministrativo)

campo di applicazione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)

(5%) solo campione (controllo in loco)

Elementi di controllo associati (EC)

Mantenere per l’intero periodo d’impegno un numero di UBA ammissibili all’intervento e distinte per razza non inferiore a quello accertato nella domanda
di sostegno (EC 19708)

Momento del controllo

In fase di istruttoria

Tipo di controllo

Documentale

CLASSE
D’INFRAZIONE
DELL’IMPEGNO

(1) GRAVITÀ’

Basso

Uguale all’entità

Violazione dell’EC con percentuale numero di UBA violate maggiore al 3% e minore o
uguale al 10%

Violazione intervenuta dopo il IV anno
d’impegno

Medio

Uguale all’entità

Violazione dell’EC con percentuale numero di UBA violate maggiore al 10% e minore o
uguale al 15%

Violazione intervenuta durante il III o IV anno
d’impegno

Alto

Uguale all’entità

Violazione dell’EC con percentuale numero di UBA violate maggiore al 15% e minore o
uguale al 20%

Violazione intervenuta durante il I o II anno
d’impegno

Condizioni per l’esclusione

(2)

Violazione dell’EC con percentuale numero di UBA violate maggiore del 20%
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(3) DURATA

