
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1012 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Disposizioni di attuazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 
2588 del 10 marzo 2020, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in particolare per le Misure 10, 11 e 13 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento. 

Il giorno 17 Luglio 2020 ad ore 09:47 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La regolamentazione comunitaria relativa alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale, 
prevede con il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 1306/2013 ed i relativi 
regolamenti di esecuzione e delegati della Commissione, che lo Stato Membro disciplini le modalità 
di  applicazione  delle  riduzioni  ed  esclusioni  per  mancato  rispetto  di  impegni  ed  obblighi  del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, graduandole in funzione della gravità, entità e durata 
dell’inadempienza.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 682 del 5 maggio 2017 ha approvato le disposizioni di 
attuazione dei tre decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 180 del 23 
gennaio 2015, n. 3536 dell'8 febbraio 2016 e n. 2490 del 25 gennaio 2017, relativi alla "Disciplina 
del  regime  di  condizionalità,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013 e  delle  riduzioni  ed 
esclusioni  per  inadempienze  dei  beneficiari  dei  pagamenti  diretti  e  dei  programmi  di  sviluppo 
rurale" per le Misure 10, 11 e 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia 
Autonoma di Trento rispettivamente per le domande delle campagne 2015, 2016 e 2017.

Nel corso del 2018, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha adottato il decreto 
n. 1867 del 18 gennaio 2018, riguardante la “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” per le domande della campagna 2018.

Il decreto n. 1867/2018 non ha introdotto novità rispetto al decreto n. 2490/2017 relativamente alle 
riduzioni  ed esclusioni  per inadempienze dei  beneficiari  di  contributi  pubblici  delle  Misure del 
Programma  di  Sviluppo  Rurale  per  il  periodo  2014-2020,  la  provincia  pertanto  ha  ritenuto 
opportuno, per le domande raccolte nell’annualità 2018, estendere a tale annualità quanto stabilito 
dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 682/2017;

La  deliberazione della  Giunta  provinciale  n.  961 del  21  giugno 2019 ha  recepito  le  norme di 
applicazione  del  regime  di  condizionalità  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del 
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  così  come  previsto  dal  decreto 
ministeriale  n.  497 del  17 gennaio 2019 e con delibera n.  963 del  21 giugno 2019 ha dato le 
disposizioni di attuazione del DM n. 497 relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" per le Misure 10, 11 e 13 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento. Dette deliberazioni 
sono applicabili alle domande della campagna 2019.

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con decreto n. 2588 del 10 marzo 2020, 
che ha abrogato il Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019, ha stabilito la disciplina del 
regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni  
per  inadempienze  dei  beneficiari  dei  pagamenti  diretti  e  dei  programmi  di  sviluppo  rurale  per 
l’annualità 2020.

Il suddetto decreto, avente carattere non regolamentare:
a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in 
buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui 
agli articoli 93, 94 e a norma dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b)  detta  la  disciplina  attuativa  e  integrativa  in  materia  di  riduzioni  ed  esclusioni  di  contributi 
pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
c) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli 
articoli 28, paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ove non definiti dalle 
Regioni e Province autonome nei programmi cofinanziati dal FEASR.

Il  decreto  tratta  in  particolare  al  Capo  III  “Disposizioni  specifiche  per  lo  sviluppo  rurale”  e 
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all’articolo 15 le “riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto degli impegni o altri obblighi” 
fissandone la percentuale di riduzione in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione 
secondo le modalità previste dall’allegato n. 4 del decreto stesso.

Per le domande relative alla campagna 2020, la percentuale della riduzione è stata fissata in ragione 
del 3%, 5%, 10%, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione.

Ai  sensi  dell’articolo  24  del  succitato  decreto,  la  Provincia,  ossia  l’Autorità  di  Gestione  del 
Programma cofinanziato dal  Fondo Europeo Agricolo per  lo  Sviluppo Rurale  (FEASR),  sentita 
APPAG - Organismo Pagatore competente, individua 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 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020;

c. i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
d. ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
e. eventuali  violazioni  di  impegni  specifici  per  tipologia  di  operazione  che  comportano 

l’esclusione o il recupero del sostegno previsto dall’operazione stessa.

La delibera della Giunta provinciale n. 962 del 10 luglio 2020 ha recepito le norme di applicazione 
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 così come previsto dal decreto ministeriale n. 2588 del 10 
marzo 2020;
Ravvisata l’opportunità di procedere prioritariamente a definire i livelli di entità, gravità e durata 
delle inadempienze relative alle Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020 
per le domande presentate a partire dalla Campagna 2020.

Considerato che nel PSR 2014-2020 della PAT, le Misure connesse alla superficie ed agli animali 
sono  riconducibili  alle  Misure  10  “Pagamenti  agro-climatico-ambientali”,  11  “Agricoltura 
biologica” e 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” 
e che le stesse sono soggette alle disposizioni del decreto sopra citato. 

Ritenuto  opportuno per  le  Misure  10,  11  e  13  del  Programma di  Sviluppo  Rurale  2014-2020, 
limitatamente alla disciplina attuativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici 
recepire  con  proprio  provvedimento  ed  approvare  l’Allegato  1)  denominato  “Direttive  di 
applicazione del  decreto ministeriale  n.  5866/2020 in merito  alle  riduzioni  ed esclusioni  per  le 
Misure del PSR 2014/2020 connesse alla superficie e agli animali e disciplina dei requisiti minimi 
relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari” che forma parte integrante e sostanziale al  
presente provvedimento.

A seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR 2014-2020 avvenuta con 
decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 5377 di data 3 agosto 2015 e da 
ultimo modificata con decisione di esecuzione C(2020)  446  di data 23 gennaio  2020  la Giunta 
provinciale con deliberazione n. 1593 del 21 settembre 2015 ha attivato le Misure 10 “Pagamenti 
agro-climatico-ambientali”, 11 “Agricoltura biologica” e 13 “Indennità a favore delle zone soggette 
a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.

Con deliberazione n. 779 del 19 maggio 2017 e ss.mm.ii, la Giunta provinciale ha approvato per il 
periodo  di  programmazione  2014-2020  le  modalità  attuative  ed  integrative  delle  Misure  10 
“Pagamenti agro-climatico-ambientali”, 11 “Agricoltura biologica” e 13 “Indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali” o ad altri vincoli specifici del Programma di Sviluppo Rurale della  
Provincia  Autonoma di  Trento sostituendo quanto stabilito  con la  deliberazione n.  1593 del  21 
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settembre 2015.

Ritenuto opportuno con questo provvedimento,  riapprovare aggiornando  con i  nuovi riferimenti 
normativi intervenuti a seguito dell’emanazione del DM 5866 del 10 marzo 2020 anche l’Allegato 
II riguardante “Elenco delle non conformità ai sensi del DM n. 15962 del 20 dicembre 2013” di cui 
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 963 di data 21 giugno 2019;

Considerato quanto sopra premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento approvato 
con  decisione  di  esecuzione  della  Commissione  Europea  C(2015)  5377  del  3  agosto  2015 
modificato da ultimo con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 446 del 23 
gennaio 2020.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 208 di data 14 febbraio 2020 con la quale è stata 
approvata la versione 6.1 del PSR 2014/2020.

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 
il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, 
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione 
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91.

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,  per quanto riguarda la produzione 
biologica, l'etichettatura e i controlli.

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Reg. (UE) n. 
1306/2013 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 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 n. 2588 del 10 marzo 
2020.

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5046 del 25 febbraio 
2016;

Visto che con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 15962 del 20 
dicembre 2013;
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Vista la delibera della Giunta provinciale n. 682 di data 5 maggio 2017;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 961 di data 21 giugno 2019;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 963 di data 21 giugno 2019;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 962 del 10 luglio 2020;

- A voti unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1) di approvare l’Allegato 1) denominato “Direttive di applicazione del decreto Ministeriale n. 
2588  del  10  marzo  2020 in  merito  alle  riduzioni  ed  esclusioni  per  le  Misure  del  PSR 
2014/2020 connesse alla superficie e agli animali e disciplina dei requisiti minimi relativi 
all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari” applicabile alle domande della campagna 
2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare l’Allegato 2) per la campagna 2020, denominato “Elenco delle non conformità 
ai sensi del DM n. 15962 del 20 dicembre 2013” che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento  in merito alle violazioni di impegni specifici per la Misura 11 - 
Agricoltura  biologica  -  che  comportano l’esclusione  o il  recupero  del  sostegno previsto 
dall’operazione stessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Agricoltura e l’Agenzia 
Provinciale per i Pagamenti della Provincia Autonoma di Trento in qualità di Organismo 
Pagatore;

4) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  spese  a  carico  del  Bilancio 
provinciale;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 
Provincia Autonoma di Trento e sul sito dedicato al Programma di sviluppo rurale 2014-
2020 della Provincia Autonoma di Trento www.psr.provincia.tn.it.
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Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Riduzioni ed esclusioni

002 Elenco non conformità

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Allegato  1)  Direttive  di  applicazione in  merito alle  riduzioni  ed esclusioni  per  le  Misure  del  PSR
2014/2020 connesse alla superficie e agli animali e disciplina dei requisiti minimi relativi all’uso dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Premessa e definizioni

Parte 1 - Riduzioni ed esclusioni
1.1. Riferimenti normativi per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni
1.2. Procedura di calcolo della riduzione e dell’esclusione
1.3.  Riduzioni  o Esclusioni  per  violazioni  di  impegni  agro-climatico-ambientali,  indennità  compensativa  e
nell’ambito  dell’agricoltura  biologica,  impegni  pertinenti  di  condizionalità  e  requisiti  minimi  all’uso  dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari
1.4. Ripetizione dell’inadempienza e inadempienze gravi 
1.5. Recupero di importi erogati in annualità pregresse

Parte 2 Schede di applicazione delle riduzioni ed esclusioni:
2.1 Schede riduzioni  ed esclusioni  Misure Agro-climatico-ambientali,  Misura13 Indennità compensativa e
Misura 11 agricoltura biologica
2.2. Schede requisiti minimi Fitofarmaci
2.3. Schede requisiti minimi Fertilizzanti

1
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Premessa 

I beneficiari  dei finanziamenti delle Misure/Operazioni connesse alla superficie e agli  animali,  soggette al
Sistema Integrato di Gestione e Controllo - SIGC del Programma di Sviluppo Rurale di Trento – PSR, sono
tenuti  a rispettare una serie di impegni  e requisiti  minimi  derivanti  dalla  normativa unionale,  nazionale e
provinciale per ottenerne il sostegno.
Il mancato rispetto di tali impegni e requisiti porta al rifiuto e alla revoca del sostegno, nonché a sanzioni
amministrative tenendo conto dei principi di dissuasività  e proporzionalità nonché dei problemi particolari
inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali. Il rifiuto e la revoca del sostegno sono inoltre
modulati secondo la gravità, l’intensità, la durata e la ripetizione dell’inadempienza riscontrata. Le sanzioni
amministrative arrivano fino alla totale esclusione del beneficiario da uno o più regimi di aiuto per superficie o
capo animale delle misure di sostegno per un periodo determinato.
Il seguente documento ha lo scopo di agevolare il beneficiario nell’adempimento di tali obblighi: 
- chiarendo per ogni tipologia di finanziamento (Misura 10, 11 e 13) gli impegni previsti;
- descrivendo le modalità di calcolo della percentuale di riduzione e le cause di eventuale esclusione;
- fornendo informazioni per il corretto adempimento.

I riferimenti normativi e le nozioni di base della disciplina sono approfonditi al paragrafo “Definizioni”.

Per facilitare la lettura, il presente documento è stato strutturato in due parti distinte:
• Parte 1: descrive le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative, rifiuto e revoca del sostegno

che si traducono in riduzioni ed esclusioni dei pagamenti o delle domande;
• Parte  2:  presenta  le  schede di  applicazioni  del  tipo  di  sanzione e le  procedure  di  calcolo  delle

riduzioni dell’aiuto, per ogni tipo di Misura/Operazione del PSR.

2
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Definizioni

DM Decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali
riguardante  la  disciplina  del  regime  di  condizionalità  ai  sensi  del
regolamento (UE)  n.1306/2013  e  le  riduzioni  ed  esclusioni  per
inadempienze  dei  beneficiari  dei  pagamenti  diretti  e  dei  programmi di
sviluppo rurale. 

Rifiuto o revoca integrale
articolo 35,  del Regolamento
(UE) n. 640/2014

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se:
- non sono rispettati i criteri di ammissibilità (comma 1, art.35);
- in  esito  alla  valutazione  generale  fondata  sui  criteri  “Gravità  –

Entità  e  Durata”  sia  accertata  un’inadempienza  grave.  Il
beneficiario  è  altresì  escluso  dalla  stessa  misura  o  tipologia  di
operazione per l’anno civile  dell’accertamento e per l’anno civile
successivo.  L’inadempienza è  grave qualora  “Gravità  –  Entità  e
Durata” siano di intensità massima (comma 5, art.35);

- si accerta che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere
il  sostegno  oppure  ha  omesso  per  negligenza  di  fornire  le
necessarie  informazioni.  Il  beneficiario  è  altresì  escluso  dalla
stessa  misura  o  tipologia  di  operazione  per  l’anno  civile
dell’accertamento e per l’anno civile successivo (comma 6, art.35
del Regolamento (UE) n. 640/2014 e art.17 del DM).

Rifiuto o revoca parziale o
integrale
articolo  35,  paragrafo  2  del
Regolamento  (UE)  n.
640/2014 e  articolo  15,  del
DM riguardante  la  disciplina
del regime di condizionalità

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se
non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:
a)  degli  impegni  ai  quali  è  subordinata  la  concessione  dell’aiuto  per  le
misure  connesse  alla  superficie  e  agli  animali  del  regolamento  (UE)  n.
1305/2013;
b)  oppure  se  pertinenti,  degli  altri  obblighi  dell’operazione  stabiliti  dalla
normativa  dell’Unione  o  dalla  legislazione  nazionale  ovvero  previsti  dal
programma  di  sviluppo  rurale,  in  particolare  per  quanto  riguarda  altri
requisiti,  e norme obbligatorie,  come i requisiti  minimi  relativi  all’uso dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, come i «criteri di mantenimento della
superficie  in  uno  stato  idoneo  al  pascolo  o  alla  coltivazione»  di  cui  al
decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  7
giugno 2018, n. 5465 e infine, come l’«attività agricola minima», di cui allo
stesso decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del
7 giugno 2018, n. 5465;
Si  applica  per  ogni  infrazione  o  gruppo  di  infrazioni,  una  riduzione  o
l’esclusione,  ove  per  esclusione  si  intende  la  riduzione  totale  del
pagamento,  dell’importo  complessivo  dei  pagamenti  ammessi  o  delle
domande ammesse, nel corso dell’anno civile dell’accertamento e per la
coltura,  il  gruppo  di  colture,  la  tipologia  di  operazione,  parcella  di
riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati; la violazione
di impegni pluriennali è regolata dal successivo art. 19. I «requisiti minimi
relativi  all’uso  dei  fertilizzanti  e  dei  prodotti  fitosanitari»,  ai  sensi  degli
articoli  28  e  29  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  e  dell’art.  39  del
regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii., i «criteri di mantenimento della
superficie in uno stato idoneo al  pascolo o alla  coltivazione» e l’«attività
agricola  minima»,  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  del  7  giugno  2018,  n.  5465,  si  applicano,  alla
Superficie  oggetto  d’impegno  (SOI)  in  accordo  con  quanto  stabilito  dai
documenti programmatori regionali/provinciali. 

Condizionalità  (CGO
BCAA):  criteri  di  gestione
obbligatori  e  norme  per  il
mantenimento  del  terreno
in  buone  condizioni
agronomiche e ambientali 

Le norme di condizionalità di cui al DM sono elencate nell’ALLEGATO 1
alla  deliberazione  della  Giunta  provinciale  che  recepisce  le  norme  di
applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
così come previsto dal DM ministeriale.
Mentre le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dal mancato rispetto
delle  norme  di  condizionalità  sono  specificate  nella  Circolare  AGEA
pubblicata  dall’Area  Coordinamento  e  recepita  dall’Organismo  Pagatore
APPAG.

Requisiti minimi all’uso dei I  requisiti minimi relativi  all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,  i
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fertilizzanti  e  dei  prodotti
fitosanitari  –  RMFERT  e
RMFIT

“criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o
alla coltivazione” e l’“attività agricola minima”, si applicano alla Superficie
Oggetto d’Impegno – SOI, e sono elencati nell’ALLEGATO 2) alla delibera
della Giunta provinciale di recepimento della condizionalità.”

Tasso  di  riduzione  o  di
revoca

Nel  determinare  il  tasso  di  riduzione  o  revoca  del  sostegno  a  seguito
dell’inadempienza agli impegni o altri obblighi, si tiene conto, ove possibile,
della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza
riguardante le condizioni per il sostegno. In caso di impegni o pagamenti
pluriennali, le revoche si applicano anche agli importi già pagati negli anni
precedenti per la stessa operazione.

La percentuale o tasso di riduzione viene determinata in base alla gravità,
entità e durata di ciascuna violazione ed è fissata:
- del 3%, del 5% e del 10%, come previsto dal DM.
Per la procedura di calcolo, si rimanda ai paragrafi seguenti ed alle schede.

Gravità dell’inadempienza La gravità dell’inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle
conseguenze  dell’inadempienza medesima alla  luce  degli  obiettivi,  degli
impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati. 

Entità dell’inadempienza L’entità  di  un’inadempienza  dipende,  in  particolare,  dai  suoi  effetti
sull’operazione nel suo insieme. 

Durata dell’inadempienza La durata di un’inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo
durante il quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto
con mezzi ragionevoli.

Gruppo di impegni Sono l'insieme degli impegni afferenti ad una operazione.
GED Acronimo utilizzato nei decreti per definire i tre parametri  G= gravità;  E=

entità; D= durata.
Sospensione del  sostegno
articolo 36,  del Regolamento
(UE) n. 640/2014

APPAG OP può sospendere il sostegno qualora rilevi un’inadempienza che
comporti  una  sanzione  amministrativa.  La  sospensione  è  annullata  non
appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione di APPAG OP di aver
rimediato alla situazione. La sospensione non supera i 3 mesi. 

Ripetizione
dell’inadempienza
articolo  17,  del  DM  di
recepimento  della
condizionalità

La  ripetizione  di  un’inadempienza  dipende  dal  fatto  che  siano  state
accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero
periodo  di  programmazione  2014-2020  per  lo  stesso  beneficiario  e  la
stessa  misura  o  tipologia  di  operazione  o,  riguardo  al  periodo  di
programmazione  2007-2013,  per  una  misura  analoga.  In  tal  caso  la
percentuale  di  riduzione  è  raddoppiata  come  precisato  nei  paragrafi
successivi.
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Parte 1 - Riduzioni ed esclusioni

La Parte 1 del documento, con riferimento al mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e
degli  altri  obblighi  previsti  dalle  Misure/Operazioni  connesse  alla  superficie  e  agli  animali,  soggette  al
Sistema Integrato di Gestione e Controllo - SIGC del PSR, fissa il rifiuto e la revoca del sostegno, nonché le
sanzioni  amministrative  tenendo  conto  dei  principi  di  dissuasività  e proporzionalità  nonché dei  problemi
particolari  inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali. Il rifiuto e la revoca parziale o
totale del sostegno  sono modulati  secondo la gravità,  l’intensità,  la durata, ove possibile e la ripetizione
dell’inadempienza riscontrata. Le sanzioni amministrative arrivano fino alla totale esclusione del beneficiario
da uno o più regimi di aiuto per superficie o misure di sostegno per un periodo determinato.

1.1 Riferimenti normativi per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli
impegni

Come previsto dall’art.35 paragrafo 2 del Reg.(UE) n. 640/2014 della Commissione Europea e dall’art.15 del
DM, per ogni infrazione o gruppo di infrazioni, in base alla coltura, gruppo di colture, tipologia di operazione o
parcella  di  riferimento  a  cui  si  riferiscono  gli  impegni  violati,  viene  applicata  una  riduzione  graduale  o
l’esclusione totale dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso
dell’anno civile dell’accertamento.

1.2. Procedura di calcolo della riduzione e dell’esclusione

Per ciascun impegno o gruppo di impegni, l'inadempienza è valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità: le conseguenze dell’inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall’impegno;

- Entità: effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme;

- Durata: il periodo in cui perdura l’effetto dell’inadempienza.

Ad ogni inadempienza, è attributo un punteggio in base alla sua rilevanza (1=bassa; 3=media; 5=alta) per
ciascuno dei criteri di gravità, entità e durata compatibile con la natura dell’impegno e dell’inadempienza.

Per ciascun impegno o gruppo di impegni non rispettati, si calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti
ai tre criteri. Il punteggio medio ottenuto è arrotondato ai sensi dell’Allegato 4 del DM al secondo decimale
per difetto,  per valori  compresi tra 0,01-0,05,  o per eccesso, per valori  maggiori  di  >0,05.  Tale valore è
impiegato per ottenere la percentuale della riduzione attraverso la seguente tabella:

Punteggio medio (x) Percentuale di riduzione 
campagna/annualità 2020

1,00 <= x < 3,00 3%

3,00 <= x < 5,00 5%
x >= 5 10%

Le percentuali  si applicano all’importo spettante secondo le indicazioni riportate per lo specifico impegno
all’operazione o coltura. In caso di violazioni di più impegni nello stesso anno civile, si applica il cumulo delle
riduzioni ed esclusioni, fino al limite massimo pari al 100% dell’importo spettante. Ai sensi dell’art.15 del DM,
la violazione di impegni pluriennali determina la riduzione anche degli importi degli anni precedenti per la
stessa operazione, ove dimostrato che la stessa violazione sia avvenuta anche in tali anni.
Si precisa che non tutte le inadempienze possono essere graduate per gravità, intensità e durata e che in
taluni casi non vengono applicate le percentuali di riduzione del 3%, 5%, 10%, bensì viene determinato con
altri sistemi di calcolo la riduzione.

A titolo esemplificativo, all’interno della medesima operazione, qualora si sia riscontrata la violazione di un
gruppo di impegni afferente ad un determinato gruppo di colture e che i gruppi di impegni risultino violati, il
calcolo delle riduzioni si esegue come indicato nella seguente tabella:
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GRUPPO
di impegni

Impegni  di
misura

Calcolo  GED
x  infrazione
agli  impegni
di misura

Media GED
dei  singoli
impegni

Somma  medie
singoli impegni

%  di  decurtazione
cumulativa  per
GRUPPO  di  impegni
annualità 2020

IMPEGNO
VIOLATO
A

Impegno A G=3, E= 1, D=
5

9/3=3

3+3,7+1=7,7 10%
Impegno
A2

G=5, E= 3, D=
3

11/3=3,66

Impegno
A3

G=1, E= 1, D=
1

3/3=1

IMPEGNO 
VIOLATO
C 

Impegno C G=1, E= 1, D=
1

3/3=1

1+1=2 3%
Impegno
C2

G=1, E= 1, D=
1

3/3=1

TOTALE SANZIONE 13%
GED= Gravità – Entità - Durata
G= gravità; E= entità; D= durata

La sanzione totale, a livello di operazione, è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate
separatamente per i gruppi di impegni violati.

1.3.  Riduzioni  o  Esclusioni  per  violazioni  di  impegni  agro-climatico-ambientali,  indennità
compensativa e nell’ambito dell’agricoltura biologica, impegni pertinenti di condizionalità e requisiti
minimi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

IMPEGNI PSR: per quanto riguarda gli impegni PSR relativi alle misure 10, 11 e 13, questi sono contenuti
all’interno delle schede di Misura/Operazione del testo del Programma di Sviluppo Rurale, mentre si rimanda
alle successive schede della Parte 2 del presente allegato per quanto riguarda le conseguenze dovute alle
inadempienze.

IMPEGNI  DI  CONDIZIONALITÀ:  gli  impegni  di  condizionalità  sono  contenuti  nell’ALLEGATO  1)  alla
deliberazione della Giunta provinciale che recepisce le norme di applicazione del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
così come previsto dal decreto ministeriale, mentre di seguito nella Parte 2 del presente allegato vengono
riportati i pertinenti requisiti obbligatori di condizionalità legati alle misure 10 e 11.

REQUISITI  MINIMI PER L’USO DEI FERTILIZZANTI E DEI FITOSANITARI:  gli  adempimenti  ai  requisiti
minimi  relativi  all’uso dei  fertilizzanti  e ai fitosanitari  sono contenuti  nell’ALLEGATO 2) alla  deliberazione
della Giunta provinciale che recepisce le norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come
previsto dal decreto ministeriale, mentre di seguito nella Parte 2 del presente allegato vengono riportati  i
criteri di riduzione ed esclusione per mancato rispetto dei requisiti. 
Si precisa per completezza che in merito ai criteri e norme tecniche generali per la disciplina sull'utilizzazione
agronomica  degli  effluenti  di  allevamento  e  delle  acque  reflue  nonché  le  norme  per  la  produzione  e
l'utilizzazione agronomica del digestato, di cui al Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, tale
decreto è stato recepito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 24 agosto 2018 avente ad
oggetto “Criteri integrativi della normativa statale a termini della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17,
Legge  collegata  alla  manovra  di  bilancio  provinciale  2018  che  inserisce  l'art.  19  bis  "Utilizzazione
agronomica  degli  effluenti  di  allevamento,  delle  acque  reflue  e  del  digestato".  Con  determinazione  del
Dirigente del  Servizio agricoltura n. 87 di  data 06 febbraio 2019 è stata approvata la modulistica per la
comunicazione di produzione e utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e
del digestato.

Come dall’art.16 del DM, ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni contestuali di uno o più
impegni previsti dalla tipologia di operazione delle Misure 10, 11 e 13, nonché di uno o più impegni pertinenti
di  condizionalità  ad  essi  chiaramente  ricollegabili,  al  beneficiario  è  applicata  una  maggiorazione  della
riduzione riferita all’impegno violato, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10% per l’anno
2020, nel rispetto del principio della proporzionalità, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso
o dalla domanda ammessa per l’operazione in questione. L’Autorità di Controllo rammenta al beneficiario
che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, la
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relativa infrazione si considera di livello grave e si applica l’articolo 35, paragrafo 5 del regolamento (UE) n.
640/2014, con le  conseguenze previste dall’articolo  17 “Ripetizione dell’inadempienza e violazioni  gravi”,
comma 2 del DM.

1.4. Ripetizione dell’inadempienza e inadempienze gravi 

Come da art.17 del DM, la ripetizione si verifica quando vengono accertate inadempienze analoghe negli
ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la
stessa misura o tipologia di operazione o riguardo al periodo di programmazione 2007-2013 per una misura
analoga. La ripetizione viene calcolata a partire dall’anno dell’accertamento. 

Un’inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e l’inadempienza
risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi. Qualora venga accertata un’inadempienza grave, il sostegno è
rifiutato  o  recuperato  integralmente.  Il  beneficiario  è  altresì  escluso  dalla  stessa  misura  o  tipologia  di
operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. 

In presenza di ripetizioni di un’inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta
o  non  ricorre  affatto,  è  applicata  una  maggiorazione  della  riduzione  riferita  all’impegno  violato,  doppia
rispetto alle percentuali previste nell’annualità 2020, come indicato nell’allegato 4 del Decreto Ministeriale.

La ripetizione della stessa violazione durante il periodo di impegno che abbia comportato l’esclusione, ai
sensi dell’art.16 del DM, comporta di nuovo l’esclusione del beneficiario dal sostegno del  FEASR per la
tipologia di operazione di cui trattasi nell’anno della domanda. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa
misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso
per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il
beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento
e per l’anno civile successivo. 

1.5. Recupero di importi erogati in annualità pregresse

Come da art.19 del DM, in caso di impegni o pagamenti pluriennali, i recuperi si applicano anche agli importi
già  pagati  negli  anni  precedenti  per  la  stessa operazione,  ove dimostrato  che la  relativa  violazione sia
avvenuta anche in anni precedenti.

Parte 2 Schede di applicazione delle riduzioni ed esclusioni:
2.1 Schede riduzioni  ed esclusioni  Misure Agro-climatico-ambientali,  Misura13 Indennità compensativa e
Misura 11 agricoltura biologica
2.2. Schede requisiti minimi Fitofarmaci
2.3. Schede requisiti minimi Fertilizzanti
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

SCHEDA 1 MISURA 10
PAGAMENTI 

AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI OPERAZIONE 10.1.1
Gestione aree prative: miglioramento

della biodiversità legata ai prati
permanenti

Descrizione  impegno  (Art.  7  del  Reg.  UE
807/2014)

Obbligo di sfalcio dei prati oggetto di impegno ed asportazione dell'erba sfalciata

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.1.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
allegato 5 del DM 13/05/2011 

misura gruppo di coltura         

X operazione (azione) X coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo  di
applicazione

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X
esclusione per mancato rispetto dell’obbligo di
sfalcio  rilevato  sulla  superficie  oggetto  di
impegno  >20% entro il 15 di ottobre 

X (5%) solo campione (controllo in loco)

X
riduzione  graduale  per  mancato  rispetto
dell’obbligo di sfalcio sulla superficie oggetto di
impegno ≤ 20% entro il 15 di ottobre

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica in campo dell’avvenuta esecuzione dello sfalcio ed asporto dell'erba tagliata

CLASSE DI VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Violazioni dell’impegno rilevata su una percentuale della

superficie oggetto di impegno ≤ 5%
Solo mancato asporto del foraggio

L’indice di durata è stabilito basso in tutti i casi.
Medio (3)

Violazioni dell’impegno rilevata su una percentuale della
superficie oggetto di impegno:

5% < SOI ≤ 10%
Parte mancato sfalcio e parte mancato asporto

Alto (5)
Violazioni dell’impegno rilevata su una percentuale della

superficie oggetto di impegno:
10% < SOI ≤ 20%

Mancato sfalcio
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

SCHEDA 2 MISURA 10
PAGAMENTI 

AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI OPERAZIONE 10.1.1
Gestione aree prative: miglioramento

della biodiversità legata ai prati
permanenti

Descrizione  impegno  (Art.  7  del  Reg  UE
807/2014)

Rispetto carico di bestiame compreso tra 0,4 ≤ UBA/ha ≤ 2,3 e tra 0,4 ≤ UBA/ha ≤ 2,5 solo per l’annata 2015

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.1.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

misura gruppo di coltura 

X operazione X coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo  di
applicazione

X
(100%) tutte le domande - controllo amministrativo – punti  a) e
b) 

X esclusione vedi Nota

X (5%) solo campione controllo in loco – punti c) e d) della Nota

X
riduzione  graduale  applicata  nelle  modalità
precisate in tabella in caso di mancato rispetto
del carico

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale 
Verifica del numero di capi registrati in BDN e sul registro di stalla e della superficie dichiarata e accertata nel fascicolo aziendale e nella
domanda di aiuto

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda
Verifica del numero di capi registrati in BDN e sul registro di stalla e della superficie dichiarata e accertata nel fascicolo aziendale e nella
domanda di aiuto e verifica dei capi presenti in azienda

CLASSE DI VIOLAZIONE ENTITA’ GRAVITÀ’ DURATA

Basso (1)
Carico di bestiame compreso tra 2,3 < UBA/ha ≤ 2,4

per la campagna 2015 carico di bestiame compreso tra 2,5 < UBA/ha ≤ 2,6
L’indice di gravità viene stabilito

normalmente a livello medio,
assume tuttavia un livello basso

quando siamo in presenza di
infrazioni di entità bassa

1 sforamento rilevato in una sola data dei tre controlli
amministrativi

Medio (3)
Carico di bestiame compreso tra 2,4 < UBA/ha ≤ 2,5

per la campagna 2015 carico di bestiame compreso tra 2,6 < UBA/ha ≤ 2,7
1 sforamento rilevato nel controllo in loco

Alto (5)
Carico di bestiame compreso tra 2,5 < UBA/ha ≤ 2,6 - 0,3 ≤ UBA/ha < 0,4

per la campagna 2015 carico di bestiame compreso
tra 2,7 < UBA/ha ≤ 2,8 - 0,3 ≤ UBA/ha < 0,4

2 o più sforamenti

NB a) per la campagna 2016 e successive, esclusione per carico medio inferiore a 0,3 o superiore a 2,6 Uba/ha o tre sforamenti rispetto all’intervallo di carico previsto dall’impegno nelle tre date del 
controllo amministrativo;
b) per la campagna 2015 esclusione per carico medio inferiore a 0,3 o superiore a 2,8 Uba/ha o tre sforamenti nelle tre date del controllo amministrativo;
c) per la campagna 2016 e successive, esclusione se in sede di controllo in loco il carico è inferiore a 0,3 o superiore a 2,6 Uba/ha;
d) per la campagna 2015 esclusione se in sede di controllo in loco il carico alla data del controllo è inferiore a 0,3 o superiore a 2,8 Uba/ha.
In caso di sforamento in sede di controllo in loco al fine dell’entità viene preso il dato peggiorativo fra il valore del controllo amministrativo e quello del controllo in loco.
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

SCHEDA 3 MISURA 10
PAGAMENTI 

AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI OPERAZIONE 10.1.1
Gestione aree prative: miglioramento

della biodiversità legata ai prati
permanenti

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014)
Zone natura 2000: impegno obbligatorio - divieto di sfalcio dei prati ricchi di specie dal 15/05 al 15/07 per altitudine superiore a 1.400
m slm;

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.1.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

misura gruppo di coltura         

X operazione (azione) X coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo  di
applicazione

(100%) tutte le domande  

X
esclusione  dell’intera  operazione  10.1.1.  dal
pagamento per l’annata di riferimento

X (5%) solo campione controllo in loco
riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto del divieto direttamente sul campo 
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

SCHEDA 4 MISURA 10
PAGAMENTI 

AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI OPERAZIONE 10.1.1
Gestione aree prative: miglioramento

della biodiversità legata ai prati
permanenti

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Zone natura 2000: impegno facoltativo - divieto di sfalcio dei prati oggetto di impegno dal 15/05 al 10/07 per altitudine fino a 1.000 m
s.l.m. e dal 25/05 al 15/07 per altitudine oltre i 1.000 m s.l.m. ed entro i 1400 m s.l.m. (Tabella 8.2.7.d PSR)  

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.1.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

misura gruppo di coltura         

X operazione (azione)          X coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo  di
applicazione

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X
esclusione  del  premio  base  e  supplementare
su tutte le superfici ad impegno facoltativo

X (5%) solo campione (controllo in loco)
riduzione

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto del divieto direttamente sul campo
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

SCHEDA 5 MISURA 10
PAGAMENTI 

AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI OPERAZIONE 10.1.2
GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO: 

AIUTI A FAVORE DELL’ALPEGGIO

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Adozione di razionali tecniche di pascolamento (pascolo guidato)

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.2.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

Misura X gruppo di coltura (malga)

X operazione (azione) coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo  di
applicazione

 (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X esclusione per violazione su una SOI ≥ 30
X (5%) solo campione (controllo in loco)

X riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica diretta in campo delle tecniche di pascolamento utilizzate e della presenza/assenza di aree pascolate

CLASSE DI VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1) Violazioni rilevate su una percentuale della SOI inferiore al 10%

Attribuire lo stesso livello di infrazione della
colonna Entità L’indice di durata è stabilito basso in tutti i casi.Medio (3)

Violazioni rilevate su una percentuale della SOI:
10% ≤ SOI < 20%

Alto (5)
Violazioni rilevate su una percentuale della SOI:

20% ≤  SOI < 30%

Riduzione applicabile a livello di singola malga.
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI 
MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

SCHEDA 6 MISURA 10
PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-

AMBIENTALI OPERAZIONE 10.1.2
GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO: 

AIUTI A FAVORE DELL’ALPEGGIO

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Obbligo custodia del bestiame alpeggiato con personale apposito

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.2.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

Misura X gruppo di coltura (malga)

X Operazione coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo  di
applicazione

 (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X esclusione
X  (5%) solo campione (controllo in loco)

riduzione graduale  

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica direttamente sul campo della presenza di personale adibito alla custodia del bestiame
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

SCHEDA 7 MISURA 10
PAGAMENTI 

AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI OPERAZIONE 10.1.2
GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO: 

AIUTI A FAVORE DELL’ALPEGGIO

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Controllo delle infestanti con mezzi meccanici; divieto di utilizzo di diserbanti e disseccanti

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione)

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.2.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

Misura X gruppo di coltura (malga)      

X operazione (azione) coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo  di
applicazione

 (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X

esclusione  in  caso  di  utilizzo  diserbanti   e
disseccanti;
esclusione   per  mancato  controllo  delle
infestanti rilevata su una SOI ≥ 20%; X (5%) solo campione (controllo in loco)

X riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica del registro delle operazioni colturali

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica diretta in campo dell’avvenuta esecuzione degli interventi di controllo delle infestanti.

CLASSE DI VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Violazioni rilevate su una percentuale della SOI inferiore al 5%

per mancato controllo delle infestanti con mezzi meccanici

Attribuire lo stesso livello di infrazione della
colonna Entità

L’indice di durata è stabilito basso in tutti i casi.Medio (3)
Violazioni rilevate su una percentuale della SOI:

5% ≤ SOI < 10%
per mancato controllo delle infestanti

Alto (5)
Violazioni rilevate su una percentuale della SOI:

10% ≤  SOI < 20%
per mancato controllo delle infestanti
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

SCHEDA 8 MISURA 10
PAGAMENTI 

AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI OPERAZIONE 10.1.2
GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO: 

AIUTI A FAVORE DELL’ALPEGGIO

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Rispetto del periodo minimo di pascolamento in malga (almeno 70 gg/anno)

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.2.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

misura X gruppo di coltura (malga)

X operazione (azione) coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale 

campo  di
applicazione

X  (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

 esclusione 
X (5%) solo campione (controllo in loco)

X riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica del registro di malga e dichiarazione di alpeggio 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica del registro delle operazioni colturali

CLASSE DI VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
 55 gg ≤ periodo pascolamento < 70 gg 

in presenza di attacco certificato di grandi carnivori

Attribuire la stessa classe di violazione della
colonna Entità

Attribuire la stessa classe di violazione della
colonna Entità

Medio (3)
40 gg ≤ periodo pascolamento e < 55 gg 

in presenza di attacco certificato di grandi carnivori

Alto (5)
40 gg ≤  periodo pascolamento < 70 gg 

in assenza di attacco certificato di grandi carnivori 
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Si precisa che per tale inadempienza non vengono applicate le riduzione del 3%, 5%, 10% ma le riduzioni che sono riportate nella tabella sottostante.
Inoltre:

a)  Deve comunque essere rispettato l’impegno previsto dalla scheda 7, sopra riportata.
b)  In caso di attacco certificato di grandi carnivori il periodo d’impegno quinquennale deve essere rispettato comunque negli anni successivi.
c) Fatto salvo il rispetto di cui alla nota b) si applicano le riduzioni in tabella:

Classe
violazione

Numero UBA Riduzione del premio

bassa
Mandria con meno di 15 UBA   9 € / ha di pascolo
Mandria con almeno 15 UBA 15 € / ha di pascolo

media
Mandria con meno di 15 UBA 18 € / ha di pascolo
Mandria con almeno 15 UBA 30 € / ha di pascolo

alta _ Nessuna erogazione del premio

Tale scheda vale anche per le domande della Campagna 2018.
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

SCHEDA 9 MISURA 10
PAGAMENTI 

AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI OPERAZIONE 10.1.2
GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO: 

AIUTI A FAVORE DELL’ALPEGGIO

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Rispetto carico di bestiame compreso tra 0,4 ≤ UBA/ha ≤ 1,6

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.2.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

misura X gruppo di coltura (malga)

X operazione (azione)       coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale 

campo  di
applicazione

X  (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X  esclusione 
X (5%) solo campione (controllo in loco)

riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica del numero di capi alpeggiati in BDN pascoli e della superficie dichiarata e accertata nel fascicolo aziendale e nella domanda di aiuto 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica della presenza in malga del bestiame alpeggiato e sul registro di malga
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

SCHEDA 10 MISURA 10
PAGAMENTI 

AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI OPERAZIONE 10.1.2
GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO: 

AIUTI A FAVORE DELL’ALPEGGIO

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Divieto dell’uso di concimi di sintesi - ammesse solo deiezioni prodotte in malga

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.2.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

misura X gruppo di coltura (malga)      

X operazione (azione)       coltura

decadenza totale 

campo  di
applicazione

 (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X  esclusione 
X (5%) solo campione (controllo in loco)

riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica del registro delle operazioni colturali;

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica del registro delle operazioni colturali e sopralluogo in campo;
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

SCHEDA11 MISURA 10
PAGAMENTI 

AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 10.1.2
GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO: 

AIUTI A FAVORE DELL’ALPEGGIO

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg.UE 807/2014) Obbligo di tenere un registro di malga dei capi alpeggiati

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.2.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

 misura         X gruppo di coltura (malga)

X  operazione (azione)          coltura (capo)

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo  di
applicazione

X  (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X esclusione  
X (5%) solo campione (controllo in loco)

riduzione graduale  

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica del registro di malga e dichiarazione di alpeggio 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica del registro
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURE AGROCLIMATICOAMBIENTALI

SCHEDA 12 MISURA 10
PAGAMENTI 

AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 10.1.2
GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO: 

AIUTI A FAVORE DELL’ALPEGGIO

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg.UE 807/2014) Obbligo di mantenere l’attività di alpeggio per almeno 5 anni

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.2.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

 misura         X gruppo di coltura (malga)

X  operazione (azione)          coltura (capo)

Tipologia di penalità 

X decadenza totale

campo  di
applicazione

X  (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

esclusione  
X (5%) solo campione (controllo in loco)

riduzione graduale  

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica del registro di malga e dichiarazione di alpeggio 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica del registro delle operazioni colturali
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURE AGROCLIMATICOAMBIENTALI

SCHEDA 13 MISURA 10
PAGAMENTI 

AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 10.1.3
ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI

MINACCIATE DI ESTINZIONE

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg.UE 807/2014)
Obbligo di mantenere in allevamento, per almeno 5 anni consecutivi dal momento della presentazione della domanda di adesione,
capi appartenenti alle razze minacciate di abbandono

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.3.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

 misura         gruppo di coltura         

X  operazione (azione)          X coltura (capo)

Tipologia di penalità 

X decadenza totale

campo  di
applicazione

X  (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

esclusione  
X (5%) solo campione (controllo in loco)

riduzione graduale  

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica nei Registri Anagrafici e nel Libro genealogico

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica in azienda del bestiame ed utilizzo della check list controllo UBA 10.1.3
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

SCHEDA 14 MISURA 10
PAGAMENTI 

AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 10.1.3
ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI

MINACCIATE DI ESTINZIONE

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Obbligo di iscrizione dei capi a premio nei Libri Genealogici o Registri Anagrafici

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.3.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

misura          gruppo di coltura     

X operazione      X coltura (capo)

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo  di
applicazione

X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X esclusione del capo non iscritto 
(5%) solo campione (controllo in loco)

riduzione graduale 

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica nei Registri Anagrafici e nel Libro genealogico

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda

22Num. prog. 28 di 46 



PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

SCHEDA 15 MISURA 10
PAGAMENTI 

AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 10.1.3
ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI

MINACCIATE DI ESTINZIONE

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Obbligo mantenere in allevamento i capi oggetto del premio per almeno 5 mesi a partire dal 15 marzo;

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.3.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

misura   gruppo di coltura

X operazione (azione)     X coltura (capo)

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo  di
applicazione

X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X esclusione del capo non presente
X (5%) solo campione (controllo in loco)

riduzione graduale  

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica nei Registri Anagrafici e nel Libro genealogico

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica in azienda del bestiame ed utilizzo della check list controllo UBA 10.1.3
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

SCHEDA 16 MISURA 10
PAGAMENTI 

AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 10.1.4
COLTIVAZIONE DI SPECIE VEGETALI

MINACCIATE DI EROSIONE GENETICA

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Obbligo di coltivazione delle varietà vegetali minacciate di erosione genetica su una superficie di almeno 0,35 ha per almeno 5 anni

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.4.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

misura gruppo di coltura 

X operazione (azione)            X coltura

Tipologia di penalità 

X decadenza totale

campo  di
applicazione

X  (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

esclusione  
X  (5%) solo campione (controllo in loco)

riduzione graduale 

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica delle superfici dichiarate sul Fascicolo Aziendale

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica in campo della specie e varietà coltivata
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURA 13

SCHEDA 17 MISURA 13 INDENNITÀ COMPENSATIVA 13.1.1
Indennità compensativa per gli
agricoltori delle zone montane

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Obbligo di pascolamento delle superfici di malga ammesse a premio per almeno 60 giorni ridotto a 30 per le aziende transumanti

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione.)

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.8– paragrafo 8.2.8.3.1.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

X misura X gruppo di coltura  

operazione (azione)  coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo  di
applicazione

X  (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X esclusione  
X  (5%) solo campione (controllo in loco)

riduzione graduale 

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica del numero di capi alpeggiati in BDN pascoli  

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

L’esclusione si applica alla superficie derivante dalle UBA alpeggiate
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURA 13

SCHEDA 18 MISURA 13 INDENNITÀ COMPENSATIVA 13.1.1
Indennità compensativa per gli
agricoltori delle zone montane

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Obbligo di garantire la presenza del gregge sul territorio provinciale per almeno 5 mesi per le aziende transumanti

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.8– paragrafo 8.2.8.3.1.6 impegno; bandi annuali

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

misura X gruppo di coltura     

X operazione (azione)          coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo  di
applicazione

X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X esclusione  
X  (5%) solo campione (controllo in loco)

riduzione graduale 

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale Libretto di transumanza (come previsto dal regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R..320/1954)  

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Libretto di transumanza (come previsto dal regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R..320/1954)    

L’esclusione si applica al sistema zootecnico.
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
MISURA 11

SCHEDA 19 MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA 11.2.1 Mantenimento del metodo biologico

Descrizione impegno (Reg. (UE) 1305/2013 Art.29
Presentazione nella domanda di particelle in conversione biologica a valere sulla operazione 11.2.1 (invece che sulla Operazione
11.1.1 “Sostegno all’introduzione del metodo biologico”).

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap.)

PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.7– paragrafo 8.2.7.3.2.6 condizioni di ammissibilità; 8.2.7.3.2.8 importi ed aliquote sostegno (applicabili)

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 5
del DM 13/05/2011

misura gruppo di coltura

X operazione (azione) coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo  di
applicazione

X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

esclusione 
 (5%) solo campione (controllo in loco)

riduzione *

Impegno pertinente di condizionalità no

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica delle superfici dichiarate sul Fascicolo Aziendale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda - - - 

(*) L’importo del premio che verrà erogato nel caso in cui la domanda presenti l’errata imputazione di particelle in conversione al metodo biologico nella domanda di mantenimento
al metodo biologico, corrisponde a quanto previsto dall’Operazione 11.2.1, pertanto non saranno liquidati gli importi ad ettaro stabiliti dall’Operazione 11.1.2 -introduzione del
metodo biologico.

Tale scheda vale anche per le domande della Campagna 2018.
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.2 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
R.M. FITOFARMACI

SCHEDA 20
MISURA 10
MISURA 11

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

AGRICOLTURA BIOLOGICA
OPERAZIONI TUTTE

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Controllo funzionale dell’attrezzatura in merito al rispetto delle scadenze stabilite dalla normativa vigente

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR - DM Requisiti minimi – 
Deliberazione della Giunta provinciale che recepisce le norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal decreto ministeriale (Allegato 2) 

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

X  misura gruppo di coltura  

 operazione        coltura

Tipologia di penalità 

 decadenza totale

campo di applicazione

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

 esclusione 
X

 (5%) solo campione (controllo in loco)

X  riduzione graduale 

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica dell’avvenuta revisione durante il controllo

CLASSE DI VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)

L’indice di entità viene stabilito
a livello medio (3) in tutti i casi

L’indice di gravità viene stabilito 
a livello medio (3) in tutti i casi

L’indice di durata viene stabilito 
a livello medio (3) in tutti i casiMedio (3)

Alto (5)
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.2 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
R.M. FITOFARMACI

SCHEDA 21
MISURA 10
MISURA 11

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

AGRICOLTURA BIOLOGICA
OPERAZIONI TUTTE

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014)
Dimostrazione della conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria attraverso il possesso di documentazione e/
o apposito servizio di consulenza (DM 22/01/2014 azione a 7.2.3)

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione

PSR – DM Requisiti minimi 
Deliberazione della Giunta provinciale che recepisce e norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal decreto ministeriale  (Allegato 2) 

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

X misura  X gruppo di coltura

operazione (azione) coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo di applicazione

   (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

esclusione  
X  (5%) solo campione (controllo in loco)

X riduzione graduale  

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda
Presenza di documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico ecc.)  o
adesione ai protocolli di autodisciplina per il settore di appartenenza o possesso del certificato di abilitazione all'uso dei prodotti fitosanitari

CLASSE DI VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)

L’indice di entità viene stabilito a livello basso L’indice di gravità viene stabilito a livello basso L’indice di durata viene stabilito a livello basso
Medio (3)

Alto (5)
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.2 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
R.M. FITOFARMACI

SCHEDA 22
MISURA 10
MISURA 11

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

AGRICOLTURA BIOLOGICA
OPERAZIONI TUTTE

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Possesso del certificato di abilitazione all’uso di tutti i prodotti fitosanitari in caso di utilizzo dei medesimi

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR – DM Requisiti minimi
Deliberazione della Giunta provinciale che recepisce le norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal decreto ministeriale. (Allegato 2) 

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

X misura  gruppo di coltura

operazione (azione) coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo di applicazione

   (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

esclusione  
X  (5%) solo campione (controllo in loco)

X riduzione graduale  

Impegno pertinente di condizionalità CGO10 – CRITERIO DI GESTIONE OBBLIGATORIO

Descrizione modalità di verifica documentale 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica possesso abilitazione all’uso prodotti fitosanitari

CLASSE DI VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1) SOI <10 ha

L’indice di gravità viene stabilito a livello medio in tutti i
casi

L’indice di durata viene stabilito a livello medio in tutti i casiMedio (3) SOI ≥ 10 ha

Alto (5) -

NB Essendo anche un impegno pertinente di condizionalità la violazione risulta grave, pertanto è previsto il raddoppio della percentuale di riduzione.
      Obbligo previsto solo per il richiedente che utilizza prodotti fitosanitari e/o diserbanti sulla superficie oggetto di impegno (SOI). 
      Obbligo non previsto nel caso di trattamenti fitosanitari e/o diserbanti eseguiti da contoterzisti autorizzati.
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.2 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
R.M. FITOFARMACI

SCHEDA 23
MISURA 10
MISURA 11

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

AGRICOLTURA BIOLOGICA
OPERAZIONI TUTTE

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari (Allegato VI.1 DM 22/01/2014)

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR – DM Requisiti minimi
Deliberazione della Giunta provinciale che Recepisce le norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal decreto ministeriale .(Allegato 2) 

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

X misura  gruppo di coltura

operazione (azione) coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo di applicazione

   (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

esclusione  
X  (5%) solo campione (controllo in loco)

X riduzione graduale  

Impegno pertinente di condizionalità CGO10 - CRITERIO DI GESTIONE OBBLICATORIO

Descrizione modalità di verifica documentale 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica presenza in azienda dell’armadietto per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari

CLASSE DI VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)

L’indice di entità viene stabilito a livello basso in
tutti i casi

L’indice di gravità viene stabilito a livello basso in tutti i
casi

L’indice di durata viene stabilito a livello basso in tutti i casiMedio (3)

Alto (5)

NB Essendo anche un impegno pertinente di condizionalità la violazione risulta grave, pertanto è previsto il raddoppio della percentuale di riduzione.
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.3 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
R.M. FERTILIZZANTI

SCHEDA 24
MISURA 10
MISURA 11

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

AGRICOLTURA BIOLOGICA
OPERAZIONI TUTTE

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014) Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo dei fertilizzanti inorganici e organici

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR – DM Requisiti minimi
Deliberazione della Giunta provinciale che recepisce le norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal decreto ministeriale..(Allegato 2) 

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

X misura gruppo di coltura       

operazione (azione)       coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale

campo  di
applicazione

 (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

 esclusione 
X (5%) solo campione (controllo in loco)

X riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità BCAA1 - Impegno pertinente in caso di concimazione inorganica all'interno della fascia tampone

Descrizione modalità di verifica documentale 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica delle modalità di spandimento del letame e dei liquami

CLASSE DI VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1) Superficie interessata dal mancato rispetto < 5 ha In caso di violazione di un impegno Una violazione nel corso anno

Medio (3) Superficie interessata dal mancato rispetto  ≥ 5 ha In caso di violazione da due a tre impegni Più violazioni nel corso dell'anno

Alto (5) - In caso di violazione di più di quattro impegni -

NB  Essendo anche un impegno pertinente di condizionalità la violazione risulta grave, pertanto è previsto il raddoppio della percentuale di riduzione
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.3 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
R.M. FERTILIZZANTI

SCHEDA 25
MISURA 10
MISURA 11

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

AGRICOLTURA BIOLOGICA
OPERAZIONI TUTTE

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014)
Obbligo di comunicazione (art. 1 delle norme tecniche del DM n. 5046/2016)
Dal Punto 1 al Punto 12 incluso dell’Allegato II Fertilizzanti

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR –DM Requisiti minimi
DM 5046/2016 – Deliberazione della G.p. n. 1545/2018
Deliberazione della Giunta provinciale che recepisce le norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal decreto ministeriale..(Allegato 2) 

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

X misura gruppo di coltura

operazione (azione) coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale 

campo di applicazione

 (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

esclusione 
X (5%) solo campione (controllo in loco)

X riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica attraverso le informazioni desunte dal FA

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda

CLASSE DI VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)

L’indice di entità viene stabilito a livello medio in tutti i
casi

L’indice di gravità viene stabilito a livello medio in
tutti i casi

L’indice di durata viene stabilito a livello medio in tutti i
casi

Medio (3)

Alto (5)
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.3 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
R.M. FERTILIZZANTI

SCHEDA 26
MISURA 10
MISURA 11

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

AGRICOLTURA BIOLOGICA
OPERAZIONI TUTTE

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014)
Documentazione di accompagnamento al trasporto (articolo 3 delle norme tecniche del DM n. 5046/2016)
Dal Punto 13 al Punto 16 incluso dell’Allegato II Fertilizzanti

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR –DM  Requisiti minimi
DM 5046/2016 – Deliberazione della G.p. n. 1545/2018
Deliberazione della Giunta provinciale che recepisce le norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal decreto ministeriale..(Allegato 2) 

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

X misura gruppo di coltura

operazione (azione) coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale 

campo di applicazione

 (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

esclusione 
X (5%) solo campione (controllo in loco)

X riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica della documentazione di accompagnamento al trasporto di effluenti in azienda

CLASSE DI VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)

L’indice di entità viene stabilito a livello basso in tutti i
casi

L’indice di gravità viene stabilito a livello basso in tutti
i casi

L’indice di durata viene stabilito a livello basso  in tutti i
casi

Medio (3)

Alto (5)
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.3 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
R.M. FERTILIZZANTI

SCHEDA 27
MISURA 10
MISURA 11

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

AGRICOLTURA BIOLOGICA
OPERAZIONI TUTTE

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014)
Stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digetstati (artt. 4, 5, 6 e7 delle norme tecniche del DM n.5046/2016)
Dal Punto 17 al Punto 34 incluso dell’Allegato II Fertilizzanti

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR –DM  Requisiti minimi
Deliberazione della Giunta provinciale che recepisce le norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal decreto ministeriale. (Allegato 2) 

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

X misura gruppo di coltura

operazione (azione) coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale 

campo di applicazione

 (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

esclusione 
X (5%) solo campione (controllo in loco)

X riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica delle modalità di stoccaggio in azienda e al campo 

CLASSE DI VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)

L’indice di entità viene stabilito a livello medio in tutti i
casi

L’indice di entità viene stabilito a livello medio in tutti i
casi

L’indice di entità viene stabilito a livello medio in tutti i casiMedio (3)

Alto (5)
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.3 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
R.M. FERTILIZZANTI

SCHEDA 28
MISURA 10
MISURA 11

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

AGRICOLTURA BIOLOGICA
OPERAZIONI TUTTE

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014)
Obbligo relativo al rispetto dei massimali previsti (dosi massime di applicazioni di azoto efficiente) (art. 10 delle norme tecniche
del DM 5046/2016)
dal Punto 35 al Punto 36

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR –DM Requisiti minimi
Deliberazione della Giunta provinciale che recepisce le norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal decreto ministeriale..(Allegato 2) 

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

X misura gruppo di coltura

operazione (azione) coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale 

campo di applicazione

 (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

esclusione 
X (5%) solo campione (controllo in loco)

X riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica attraverso le informazioni desunte dal FA e dal sopralluogo in loco (compilazione specifica scheda)

CLASSE DI VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)

L’indice di entità viene stabilito a livello medio in tutti i
casi

L’indice di entità viene stabilito a livello medio in tutti i
casi

L’indice di entità viene stabilito a livello medio in tutti i casiMedio (3)

Alto (5)
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

2.3 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
R.M. FERTILIZZANTI

SCHEDA 29
MISURA 10
MISURA 11

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

AGRICOLTURA BIOLOGICA
OPERAZIONI TUTTE

Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014)
Divieti spaziali e temporali relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati (art. 8 e 9 delle norme
tecniche del DM 5046/2016)
dal Punto 37 al Punto 45

Base giuridica (relativa all’impegno) per il  calcolo
della riduzione/esclusione 

PSR –DM Requisiti minimi
Deliberazione della Giunta provinciale che recepisce le norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal decreto ministeriale.(Allegato 2) 

Livello  di  disaggregazione  dell’impegno
(determinazione  del  montante  riducibile)
Allegato 5 del DM 13/05/2011 

X misura gruppo di coltura

operazione (azione) coltura

Tipologia di penalità 

decadenza totale 

campo di applicazione

 (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

esclusione 
X (5%) solo campione (controllo in loco)

X riduzione graduale

Impegno pertinente di condizionalità 

Descrizione modalità di verifica documentale 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica delle modalità di stoccaggio 

CLASSE DI VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)

L’indice di entità viene stabilito a livello medio in tutti i
casi

L’indice di entità viene stabilito a livello medio in tutti i
casi

L’indice di entità viene stabilito a livello medio in tutti i
casi

Medio (3)

Alto (5)
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Allegato 2) Elenco delle non conformità ai sensi del DM n. 15962 del 20 dicembre 2013

SCHEDE DI VERIFICA DELLE NON CONFORMITA' AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE n. 15962 del 20 dicembre 2013

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

A3.02 Infrazione

misura X decadenza totale Entità -

operazione esclusione per l'anno in corso X Gravità -

gruppo di coltura esclusione per l'anno successivo X Durata -

coltura riduzione graduale - -

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

A3.03 Infrazione

misura X decadenza totale Entità -

operazione esclusione per l'anno in corso X Gravità -

gruppo di coltura esclusione per l'anno successivo X Durata -

coltura riduzione graduale - -

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

B3.01 Infrazione

misura X decadenza totale Entità -

operazione esclusione per l'anno in corso X Gravità -

gruppo di coltura esclusione per l'anno successivo X Durata -

coltura riduzione graduale - -

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

B4.01 Infrazione Esclusione

misura X decadenza totale X Entità -

operazione esclusione per l'anno in corso Gravità -

gruppo di coltura esclusione per l'anno successivo Durata -

coltura riduzione graduale - -

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

C3.01 Infrazione

misura X decadenza totale Entità -

operazione esclusione per l'anno in corso * X Gravità -

gruppo di coltura esclusione per l'anno successivo Durata -

coltura riduzione graduale - -

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

C3.02 Infrazione

misura decadenza totale Entità -

operazione X esclusione per l'anno in corso * X Gravità -

gruppo di coltura X esclusione per l'anno successivo Durata -

coltura X riduzione graduale - -

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Inadempienze di carattere sostanziale nella 
gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni 
necessarie per lo svolgimento delle attività e/o 

del processo di produzione che 
compromettono la conformità del processo di 
produzione e/o del sistema di auto-controllo 

Manomissione 
documenti e/o false 

comunicazioni

Sospensione 12 
mesi

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Titolo IV Reg. (CE) 889/2008

Art.17 del  DM  di 
recepimento della 

condizionalità

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Inadempienze di carattere sostanziale nella 
gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni 
necessarie per lo svolgimento delle attività e/o 

del processo di produzione che 
compromettono la conformità del processo di 
produzione e/o del sistema di auto-controllo 

Negato accesso alla 
documentazione ed 

alla contabilità 
aziendale nei casi 

previsti dalla normativa 

Sospensione 3 
mesi

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Titolo IV Reg. (CE) 889/2008 
Art. 67 

Art.17 del  DM  di 
recepimento della 

condizionalità (comma 6 
dell'art. 35 del reg. (UE) 

640/2014)

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Inadempienza di carattere sostanziale nella 
gestione dei documenti di certificazione che 
compromette la conformità del processo di 

produzione e/o del sistema di auto-controllo 

Prodotto diverso da 
quello indicato nei 

documenti di 
certificazione e non 

coperto da 
certificazione

Sospensione 6 
mesi

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Art. 29 Reg. (CE) 834/2007 

Art.17 del  DM di recepimento 
della condizionalità

                      

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Inadempienza di carattere sostanziale nella 
gestione dei documenti di certificazione che 
compromette la conformità del processo di 

produzione 

Manomissione delle 
indicazioni e/o 
certificazioni di 

conformità rilasciate 
dall’OdC 

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Art. 35 comma 1) del Reg. 
(UE) 640/2014

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Inadempienza di carattere sostanziale nella 
gestione dell'uso e delle comunicazioni dei 

prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei 
rapporti contrattuali con l'Odc che 

compromettono la conformità del processo di 
produzione e/o del sistema di auto-controllo

Mancato pagamento 
dei corrispettivi dovuti 

all’OdC 

Sospensione per 
al max 3 mesi, al 
termine si applica 

l'esclusione - 
decade la 

sospensione in 
caso di 

regolarizzazione

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Art. 28 par. 4 Reg. CE 
834/2007

Art. 35 e 36 del Reg. (UE) 
640/2014

(*) Se la 
sospensione decade 
entro i tre mesi non 
si applica nessuna 

penalità

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Inadempienza di carattere sostanziale nella 
gestione dell'uso e delle comunicazioni dei 

prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei 
rapporti contrattuali con l'Odc che 

compromettono la conformità del processo di 
produzione e/o del sistema di auto-controllo

Sistema di 
rintracciabilità 
insufficiente

Sospensione 3 
mesi

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Art. 68 del Reg. (UE) 
889/2008

Art. 5 del d.m.15962/2013
Art. 35 del reg. (UE) 

640/2014

(*) Se la 
sospensione decade 
entro i tre mesi non 
si applica nessuna 

penalità
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CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

C3.03 Infrazione

misura decadenza totale Entità -

operazione X esclusione per l'anno in corso X Gravità -

gruppo di coltura X esclusione per l'anno successivo Durata -

coltura X riduzione graduale - -

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

C4.01 Infrazione Esclusione

misura X decadenza totale X Entità -

operazione esclusione per l'anno in corso Gravità -

gruppo di coltura esclusione per l'anno successivo Durata -

coltura riduzione graduale - -

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

D2.02 Irregolarità Soppressione

misura decadenza totale 

Art. 12 Reg. CE 834/2007

Entità 3

operazione esclusione per l'anno in corso Gravità 3

gruppo di coltura X esclusione per l'anno successivo Durata 3

coltura X riduzione graduale X - -

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

D2.03 Irregolarità Soppressione

misura decadenza totale Entità 3

operazione X esclusione per l'anno in corso Gravità 3

gruppo di coltura esclusione per l'anno successivo Durata 3

coltura riduzione graduale X - -

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

D2.05 Irregolarità

misura decadenza totale 

Art. 45 Reg. CE 889/2008

Entità 3

operazione esclusione per l'anno in corso Gravità 3

gruppo di coltura X esclusione per l'anno successivo Durata 3

coltura X riduzione graduale X - -

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

D2.06 Irregolarità Soppressione

misura decadenza totale 

Art. 45 Reg. CE 889/2008

Entità 3

operazione esclusione per l'anno in corso Gravità 3

gruppo di coltura X esclusione per l'anno successivo Durata 3

coltura X riduzione graduale X - -

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Inadempienza di carattere sostanziale nella 
gestione dell'uso e delle comunicazioni dei 

prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei 
rapporti contrattuali con l'Odc che 

compromettono la conformità del processo di 
produzione e/o del sistema di auto-controllo

Uso di prodotti 
contenenti ogm o da 

essi derivati o ottenuti

Sospensione 6 
mesi

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Art. 68 del Reg. (UE) 
889/2008

Art. 5 del d.m.15962/2013
Art. 35 del reg. (UE) 

640/2014
Art. 9 Reg. CE 834/2007

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Inadempienza di carattere sostanziale che 
compromette la conformità del processo di 

produzione

Negato accesso alle 
strutture aziendali

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Art. 67 e 68 del Reg. (UE) 
889/2008

Art. 5 del d.m.15962/2013
Art. 35 del reg. (UE) 

640/2014
Art. 9 Reg. CE 834/2007

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Inadempienze di carattere sostanziale nella 
gestione dei documenti e pratiche agricole che 
compromettono la qualificazione del prodotto

Mancata effettuazione 
della rotazione 

pluriennale delle 
colture

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Inadempienze di carattere sostanziale nella 
gestione dei documenti e pratiche agricole che 
compromettono la qualificazione del prodotto

Mancato rispetto delle 
condizioni previste 

dalla normativa per la 
“produzione parallela”

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Art. 40 par. 1 Reg. CE 
889/2008

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Inadempienze di carattere sostanziale nella 
gestione dei documenti e pratiche agricole che 
compromettono la qualificazione del prodotto

Utilizzo di semente e 
materiale di 

moltiplicazione 
convenzionale trattati 

con prodotti non 
ammessi

Soppressione

Ritorno in 
conversione per 

12 mesi*

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

(*): Gli importi ha 
riconoisciuti sono 

quelli del 
mantenimento, 

operazione 11.2.1

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Inadempienze di carattere sostanziale nella 
gestione dei documenti e pratiche agricole che 
compromettono la qualificazione del prodotto

Utilizzo di semente e 
materiale di 

moltiplicazione 
convenzionale, non 
trattato con prodotti 
non ammessi, senza 

richiesta di deroga ove 
non sussistevano i 

requisiti per la 
concessione

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Num. prog. 45 di 46 



CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

D3.01 Irregolarità

misura decadenza totale Entità -

operazione X esclusione per l'anno in corso x Gravità -

gruppo di coltura esclusione per l'anno successivo Durata -

coltura riduzione graduale - -

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

E3.11 Irregolarità

misura decadenza totale Entità -

operazione X esclusione per l'anno in corso* x Gravità -

gruppo di coltura esclusione per l'anno successivo Durata -

coltura riduzione graduale - -

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

Mancato rispetto dei provvedimenti dell'OdC L1.04 Irregolarità Esclusione

misura X decadenza totale X Entità -

operazione esclusione per l'anno in corso Gravità -

gruppo di coltura esclusione per l'anno successivo Durata -

coltura riduzione graduale - -

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

Reiterazione delle non conformità M3.01 Infrazione

misura X decadenza totale Entità -

operazione esclusione per l'anno in corso* X Gravità -

gruppo di coltura esclusione per l'anno successivo Durata -

coltura riduzione graduale - -

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

Reiterazione delle non conformità M4.01 Infrazione Esclusione

misura X decadenza totale X Entità -

operazione esclusione per l'anno in corso Gravità -

gruppo di coltura esclusione per l'anno successivo Durata -

coltura riduzione graduale - -

CATEGORIE NON CONFORMITA' Codice NC Tipologia NC Misura Tipologia di penalità campo di applicazione Riferimento Normativo Note Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)

Reiterazione delle non conformità M4.02 Infrazione Esclusione

misura X decadenza totale X Entità -

operazione esclusione per l'anno in corso Gravità -

gruppo di coltura esclusione per l'anno successivo Durata -

coltura riduzione graduale - -

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Inadempienza di carattere sostanziale 
riguardante le pratiche agricole che 

compromette la conformità del processo di 
produzione

Utilizzo di prodotti non 
ammessi o non 

registrati, in 
appezzamenti già 

convertiti o in corso di 
conversione 

all'agricoltura biologica

Sospensione 6 
mesi

Ritorno in 
conversione per 

24/36 mesi

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Artt. 3 e 5 Reg. CE 889/2008
Art. 35 del reg. (UE) 

640/2014

Per gli anni 
successivi obbligo di 

presentare la 
domanda, con 

penalità di cui alla 
scheda 19 

dell'Allegato 1) del 
presente 

provvedimento

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Inadempienze di carattere sostanziale nella 
gestione dei documenti e nelle pratiche 

zootecniche che compromettono la conformità 
del processo di produzione e/o del sistema di 

auto-controllo

Mancanza del piano di 
utilizzo delle deiezioni 

zootecniche 

Sospensione

Il provvedimento 
decade qualora 

l'operatore 
regolarizzi la sua 

posizione

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Art. 68 e 74 par. 2 Reg. CE 
889/2008

art. 35 del reg. (UE) 640/2014

(*) Se la 
sospensione decade 
entro i tre mesi non 
si applica nessuna 

penalità

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Mancato rispetto di 
una sospensione delle 
indicazioni biologiche 

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Art. 68 del Reg. (UE) 
889/2008

Art. 5 del d.m.15962/2013
art. 35 del reg. (UE) 640/2014

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Dopo 1 soppressione 
(alla SECONDA NC 
della stessa area)

Sospensione 3 
mesi

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Art. 68 del Reg. (UE) 
889/2008

Art. 5 del d.m.15962/2013
art. 35 del reg. (UE) 640/2014

(*) Se la 
sospensione decade 
entro i tre mesi non 
si applica nessuna 

penalità

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Dopo 2 soppressioni 
(alla TERZA NC dello 

stessa area)

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Art. 68 del Reg. (UE) 
889/2008

Art. 5 del d.m.15962/2013
art. 35 del reg. (UE) 640/2014

ELENCO NON 
CONFORMITA'

Livello di disaggregazione 
dell'impegno

Dopo 1 sospensione 
(alla SECONDA NC 
dello stessa area) 

Tutte le domande di 
aiuto/pagamento della 

Misura 11 

Art. 68 del Reg. (UE) 
889/2008

Art. 5 del d.m.15962/2013
art. 35 del reg. (UE) 640/2014
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