
 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
Richiamati: 
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005; 

- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che 
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell' 11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità; 

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 

- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018, 
recante 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; 

 
richiamato il Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione autonoma Valle d’Aosta (PSR 
14-20), approvato dalla Commissione europea con decisioni di esecuzione C(2015) 7885 
dell’11/11/2015, C(2017)1297 del 17/2/2017, C(2017)5110 del 14/07/2017 e C(2017)7519 
dell’8/11/2017, nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016; 
 
considerati gli aggiornamenti apportati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018 (Capo III, Sezione 2) in materia di riduzioni ed esclusioni 
rispetto al precedente decreto 3536/2016, recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 
1827/2016 per buona parte delle misure connesse alla superficie;  
 
ritenuto opportuno, per motivi di organicità dell’impianto sanzionatorio, riunire in un unico atto le 
disposizioni relative sia alle misure connesse alla superficie sia alle misure strutturali del PSR 14-20, 
revocando a tal fine la sopra richiamata DGR 1827/2016; 
 
preso atto che, ai sensi dell’art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013, l'autorità di gestione del PSR 14-20 
(individuata nella Struttura politiche regionali di sviluppo rurale) e l'organismo pagatore (Agenzia 
per le erogazioni in agricoltura – AGEA) devono valutare la verificabilità e controllabilità delle 
misure (sistema VCM), fissando al contempo gli elementi pertinenti ed efficaci per i controlli 
amministrativi e in loco e i parametri di gravità, entità e durata delle infrazioni rilevate, al fine di 
determinare le riduzioni e, nei casi più gravi, le esclusioni dagli aiuti previsti dal programma; 
 
considerato che la compilazione, sul sistema VCM, dell’impianto sanzionatorio delle misure del PSR 
14-20 è stata portata a termine dalle strutture competenti per tutte le cinque misure connesse alla 
superficie e agli animali e per le seguenti misure connesse agli investimenti: 
a) Misura 3 – Sottomisura 3.1 -Tipologia di intervento 3.1.1 (Nuova partecipazione ai regimi di qualità 

alimentare) 
b) Misura 3 – Sottomisura 3.2 (Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni 

di produttori nel mercato interno) 
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c) Misura 19 - Sottomisura 19.1 - Tipologia di intervento 19.1.1 (Sostegno preparatorio della strategia 
di sviluppo locale) 

d) Misura 19 – Sottomisura 19.4 - Tipologia Intervento 19.4.1 (Gestione ed animazione territoriale del 
GAL) 

e) Misura 20 – Sottomisura 20.1 - Tipologia Intervento 20.1.1 (Assistenza tecnica) 
 
dato atto dell’avvenuta preliminare condivisione e conseguente validazione dell’impianto 
sanzionatorio per le misure di cui al punto precedente da parte dell’organismo pagatore AGEA, 
mentre è ancora da definire l’impianto sanzionatorio per le misure 4, 6, 7 e 8 e relative sottomisure; 
 
considerati gli aggiornamenti apportati dal Decreto Ministeriale n. 1867/2018 in materia di riduzioni 
ed esclusioni rispetto al precedente decreto 3536/2016, e dato atto che, per motivi di organicità 
dell’impianto sanzionatorio, è opportuno riunire in un unico atto le disposizioni relative sia alle 
misure connesse alla superficie sia alle misure strutturali del PSR 14-20, abrogando a tal fine la sopra 
richiamata DGR 1827/2016; 
  
dato che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della Regione; 
 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente 
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;  
 
visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal 
dirigente della Struttura politiche regionali si sviluppo rurale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della 
legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 
 
su proposta dell’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Alessandro Nogara; 
 
ad unanimità di voti favorevoli 
 

D E L I B E R A  
 

1) di approvare le fattispecie di riduzioni e i casi di esclusione dai pagamenti da applicare nei casi 
di violazione degli impegni assunti dai beneficiari delle misure connesse alla superficie e agli 
animali e di una prima parte delle misure connesse agli investimenti del Programma di 
sviluppo rurale 2014/2020, da applicare sulla base dei parametri di entità, gravità e durata delle 
violazioni riscontrate, come descritti negli allegati alla presente deliberazione, di cui 
costituiscono parte integrante; 

2) di rinviare ad atti successivi la definizione delle fattispecie di riduzioni e i casi di esclusione 
dai pagamenti da applicare ai beneficiari delle misure 4, 6, 7 e 8 del PSR 14-20 per le quali 
l’organismo pagatore non ha ancora validato l’impianto sanzionatorio; 

3) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1827 del 30 dicembre 2016 recante 
“Approvazione delle modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per violazione degli 
impegni per le misure 10, 11, 12, 13 e 14 del PSR 2014-2020, connesse alla superficie e agli 
animali, ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 3536 del 
08/02/2016”; 

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio 
della Regione. 

 
                                                                                                                                        §
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Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 5 aprile 2018 
 

Definizioni e descrizione metodologia applicata per il calcolo delle riduzioni  
 

1. Definizioni 

Ai fini della presente deliberazione si intende per: 

a) “impegno”: il vincolo o l’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno 
richiesto; 

b) “altri obblighi”:  obblighi 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 obbligatori, 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 18 novembre 2014, n. 6513 e infine, come 
l’“attività agricola minima”, di cui allo stesso decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 
6513; 

c) “inadempienza/violazione/infrazione”: l’inosservanza degli impegni ai quali è subordinata 
la concessione del sostegno previsto dalle misure dello sviluppo rurale nell’ambito del 
sistema integrato di gestione e controllo; l’inosservanza degli altri pertinenti obblighi 
dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero 
previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare i requisiti minimi relativi all’uso 
dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; 

d) “revoca”: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che 
di saldo o di pagamento annuale; 

e) “sanzione amministrativa”: una riduzione dell’importo dell’aiuto o del sostegno, che può 
estendersi all’intero ammontare, comportando l’esclusione; 

f) “entità”: l’entità di un’inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti 
sull’operazione nel suo insieme; 

g) “gravità”: 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; 

h) “durata”: 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. 

i) “azioni correttive”: procedure autorizzate in caso di inadempienze di semplice ed 
immediata risoluzione, come ad esempio gli aggiornamenti delle registrazioni delle 
operazioni colturali piuttosto che quelle sull’utilizzo dei fitofarmaci ecc… 

 
2. Descrizione metodologia applicata per il calcolo delle riduzioni 

 
2.1 Misure connesse alla superficie e agli animali. 

Descrizione metodologia di calcolo ai sensi dell’Allegato 4 al DM 1867/2018 recante “tabella di applicazione delle 
riduzioni per la violazione di impegni per determinate misure dello sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali 
oppure 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 obbligatori, come i requisiti 
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minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari o ancora dei “criteri di mantenimento della superficie in 
uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione” di cui al decreto Mipaaf n. 6513 del 18 novembre 2014 e l’“attività 
agricola minima”, di cui allo stesso decreto Mipaaf n. 6513 del 18 novembre 2014  (articolo 15 del Decreto)”.  

Quando è riscontrata la violazione di un impegno, l’incaricato del controllo provvede a quantificarne 
il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i 
tre indici per ogni impegno violato, la procedura prevede l’effettuazione, separatamente, del calcolo 
del valore medio di portata, gravità e durata per ciascun impegno violato, qualora per ogni gruppo di 
impegni si sia rilevata la violazione di più d’un impegno.  

Nell’ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, 
Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo 
gruppo (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto 
(0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05). A seguito di eventuale analisi e verifica delle risultanze dei 
controlli e delle relative inadempienze riscontrate, le competenti autorità valutano l’opportunità di 
introdurre altre possibili modalità di calcolo degli esiti, nell’alveo del dettato regolamentare. 

Ciascun punteggio, così ottenuto per ogni gruppo di impegni, viene confrontato con i punteggi della 
seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente: 

 
Punteggio Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00 3% 
3,00 <= x < 5,00 5% 
x => 5,00 10% 

 
 

Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di 
riduzione o di esclusione.  Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per 
ciascun gruppo di impegni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista 
dall’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e si giunge a determinare la percentuale di 
riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, alla 
tipologia di operazione. 

A titolo esemplificativo, supponendo che sia riscontrata la violazione di un gruppo di impegni 
afferente ad un determinato gruppo di colture e che i gruppi di impegni risultino violati come 
indicato nella seguente tabella: 

 
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 

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

Impegno A2 G=5, E= 3, D= 3 3,66 

IMPEGNO 
VIOLATO A 

Impegno A3 G=1, E= 1, D= 1 1 

 

3+3,66+1=7,66 

 

10% 

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

C  

Impegno C2 G=1, E= 1, D= 1 1 1+1=2 3% 

 

TOTALE 
SANZIONE 

    13% 

 
Ne consegue che la sanzione totale, a livello di operazione,  è la risultante della somma delle due  
percentuali di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati. 
 
Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell’articolo 15 
dell’articolato del DM 1867/2018, sia accertata la ripetizione di un’inadempienza i cui livelli di 
gravità, entità e durata siano inferiori al massimo, si tiene conto della ripetizione nell’attribuzione del 
livello di riduzione secondo il metodo del comma 2 dell’articolo 17 del suddetto DM.  

Qualora, in seguito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell’articolo 15 
dell’articolato del suddetto DM, sia accertata la ripetizione di un’inadempienza i cui livelli di gravità, 
entità e durata siano tutti di valore massimo, l’inadempienza si definisce grave e comporta gli esiti di 
cui al comma 2 dell’articolo 17. Ai fini dell’applicazione delle esclusioni dell’articolo 15, comma 2 
sono considerate violazioni di «livello massimo» le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto 
(gravità = 5; entità = 5; durata = 5). 

 

2.2 Misure strutturali.  
Descrizione metodologia di calcolo ai sensi dell’Allegato 6 al DM 1867/2018 recante “tabella di applicazione delle 
riduzioni per la violazione di impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli da 14 a 20, all’articolo 21, paragrafo 1, 
con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all’articolo 27, all’articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 
36 e all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 e all’articolo 20, all’articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all’articolo 36, lettera 
b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per 
investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 20 del decreto)”. 

Quando è riscontrata la violazione di un impegno, l’incaricato del controllo provvede a quantificarne 
il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i 
tre indici per ogni impegno violato, la procedura prevede l’effettuazione, separatamente, del calcolo 
del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la 
violazione di più d’un impegno.  

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell’ambito di ciascun gruppo di impegni, per 
ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso 
(> 0,05). 

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una 
determinata misura e che l’impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella: 

Livello di infrazione 
del tipo di  impegno 

AA 
Gravità Entità Durata 

Basso (1)  1  
Medio (3) 3  3 
Alto (5)    
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si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 
(2,33 arrotondato a 2,3). 

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell’ambito di un dato gruppo di 
impegni, se c’è più d’un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore 
dell’impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della 
seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente: 

 
- Punteggio - Percentuale di riduzione 

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

- 3,00 <= x < 4,00 - 10% 

- x => 4,00 - 20% 

Nell’esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell’intervallo 1-3) 
dell’importo totale della misura a cui si riferisce l’impegno violato. 

 
Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si 
esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad una data 
tipologia di operazione o misura/sottomisura, o tipo di intervento, previa applicazione della regola 
del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da 
operare a carico dei montanti riferiti alla misura/sottomisura, alla tipologia di operazione e al tipo di 
intervento. 
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Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 5 aprile 2018 
 

Sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

Tipologia Intervento 10.1.1 - Gestione tradizionale e Agro-climatico-compatibile della foraggicoltura di fondovalle 

 
Elenco degli impegni e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 

 
Impegni 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

 

IC1091 Disponibilità del fertilizzante organico In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

 

IC7970  Mantenimento del carico al di sotto dei 2,2 Uba/ha - IN LOCO In Loco Intervento Riduzione Graduale 

 

IC8118 
Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle 

particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno - Regione Val 
D'Aosta 

Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

 

IC10322 Divieto di fertilizzazione chimica In Loco Intervento Esclusione 

 

IC8856 Superfici Colture Foraggere (Non avvicendate) Pascolo Magro - Presenza 
bestiame aziendale e rapporto maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha Amministrativo Raggruppamento Colturale/Specie 

Animale Esclusione 

 

IC8867 Mantenimento del carico al di sotto dei 2,2 Uba/ha - FVFO Amministrativo Intervento Riduzione Graduale 

 

IC8883 Superfici Foraggere delle aziende FVFO senza un contratto fieno letame - 
Presenza bestiame aziendale e rapporto maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha Amministrativo Intervento Riduzione Graduale 
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IMPEGNO 1 
Cod. ICO IC1091 Descrizione  Disponibilità del fertilizzante organico 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
                       

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
                       

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1394 Disponibilità del fertilizzante organico Documentale Dopo una data prefissata (16/10/2015) SI 
                       

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Di norma entità media 

Entità Media Di norma entità media 

Entita' Alta Di norma entità media 

Gravità Bassa analogamente alla Durata 

Gravità Media analogamente alla Durata 

Gravità Alta analogamente alla Durata 

Durata Bassa violazione dell'impegno tra il I° e il II° anno  
N.B, Nella verifica della mancanza della documentazione probante, considerare l'eventuale presenza di contratti precedentemente sottoscritti per valutare la durata dell'inadempienza. 

Durata Media violazione dell'impegno tra il III° e il IV° anno
 

Durata Alta violazione dell'impegno al V° anno 
 

                             

                             

   

Condizioni per l'esclusione 

 

Non adeguamento all'azione correttiva prevista 
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Elenco delle Azioni Correttive 

                

Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

Acquisizione del documento mancante entro 30 giorni dall'accertamento della violazione Documentale Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

IMPEGNO 2 
Cod. ICO IC7970 Descrizione   Mantenimento del carico al di sotto dei 2,2 Uba/ha - IN LOCO 

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

                                

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

  

EC8039  Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per le zonizzazioni di fondovalle e mayen - 
CONTROLLO IN LOCO Quantitativo In un momento qualsiasi   

  

                                

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
 

Classe Livello 
 Regola 

 Entità Bassa violazione dell'EC, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 3% e < = 10%  

 Entità Media violazione dell'EC, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 10% e < = 20%  

 Entità Alta violazione dell'EC, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 20% e < = 30%  

 Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV° anno di impegno 
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Durata Media Violazione intervenuta durante il III° o IV° anno di impegno 

Durata Alta Violazione intervenuta durante il I° o il II° anno di impegno 

Condizioni per l'esclusione 

 

Nessuna condizione definita 

 
IMPEGNO 3 
Cod. 
ICO 

IC8118 Descrizione  Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno - 
Regione Val D'Aosta 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1810 Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di 
impegno nella Domanda di Sostegno N.A. In un momento qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 5% e fino al 10%  
N.B, Le infrazioni sono riscontrate previo controllo dell'eventuale trasferimento delle superfici oggetto di impegno presso altro beneficiario 

Entità Media Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 10% e fino al 20%  
N.B, IDEM 

Entità Alta Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 20% e fino al 49%  
N.B, IDEM 

Gravità Bassa Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 10% e fino al 20%  
N.B, IDEM 

Gravità Media Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno dal 20% e fino al 30%  
N.B, IDEM 

Gravità Alta Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 30% e fino al 49%  
N.B, IDEM 

Durata Bassa Infrazione riscontrata durante il V° anno  
N.B, IDEM 
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Durata Media Infrazione riscontrata durante il III° e IV° anno  
N.B, IDEM 

Durata Alta Infrazione riscontrata durante il II° anno  
N.B, IDEM 

 
Condizioni per l'esclusione  Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno superiore al 50% 

 
IMPEGNO 4 
Cod. ICO IC10322 Descrizione  Divieto di fertilizzazione chimica  

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Esclusione 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC10389 Divieto di fertilizzazione chimica in fondovalle, mayen e alpeggio N.A. In un momento qualsiasi   
 

 
Condizioni di Riduzione o Esclusione 

 

L'ICO è rispettato se non ci sono violazioni all'EC associato. 
 
IMPEGNO 5 
Cod. ICO IC8856 Descrizione  Superfici Colture Foraggere (Non avvicendate) Pascolo Magro - Presenza bestiame aziendale e rapporto maggiore o uguale di 0,5 

UBA/ha 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Raggruppamento Colturale Penalità Esclusione 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC8782 Superfici Colture Foraggere (Non avvicendate) Pascolo Magro - Presenza bestiame aziendale 
e rapporto maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha N.A. In fase di istruttoria   

 
 
IMPEGNO 6 



 12

Cod. 
ICO 

IC8867 Descrizione  Mantenimento del carico al di sotto dei 2,2 Uba/ha - FVFO 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC8772 Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per le zonizzazioni di fondovalle e mayen - 
Intervento FVFO N.A. Ad una data prefissata (31/03/2015)  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell'EC 8772, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 3% e < = 10%  

Entità Media Violazione dell'EC 8772, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 10% e < = 20%  

Entità Alta Violazione dell'EC 8772, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 20% e < = 30%  

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV° anno di impegno 

Durata Media Violazione intervenuta durante il III° o IV° anno di impegno 

Durata Alta Violazione intervenuta durante il I° o il II° anno di impegno 

 
 Condizioni per l'esclusione  Violazione dell'EC 8772, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 30% 
 
 
 
 
IMPEGNO 7 
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Cod. ICO IC8883 Descrizione  Superfici Foraggere delle aziende FVFO senza un contratto fieno letame - Presenza bestiame aziendale e rapporto maggiore o uguale 
di 0,5 UBA/ha 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC8781 Superfici Foraggere delle aziende FVFO senza un contratto fieno letame - Presenza bestiame 
aziendale e rapporto maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha N.A. In fase di istruttoria   

 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell'EC 8781, con superficie a pagamento, non compresa nel contratto F/L,  > 3% e < = 10% 

Entità Media Violazione dell'EC 8781, con superficie a pagamento, non compresa nel contratto F/L, > 10% e < = 20% 

Entità Alta Violazione dell'EC 8781, con superficie a pagamento, non compresa nel contratto F/L, > 20% e < = 30% 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV° anno di impegno 

Durata Media Violazione intervenuta durante il III° o IV° anno di impegno 

Durata Alta Violazione intervenuta durante il I° o il II° anno di impegno 
 
 
 
 

 Condizioni per l'esclusione  Violazione dell'EC 8781, con  superfici  non presenti > 30 
 
 

Elenco degli altri obblighi e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 
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Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC2178 Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2179 Mantenimento di una superficie agricola In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2684 Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC3762 Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie  In Loco Sottomisura Riduzione Graduale 

IC3801 Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

 

Obbligo 1 
Cod. ICO IC2178 Descrizione  Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione 
Tipo di 

controllo 
Momento 
controllo 

Azioni 
Correttive 

EC1486 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo In un momento 
qualsiasi  SI 

EC1862 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento per uno o più turni aventi complessivamente una 
durata minima di 60 giorni 

Semi-
Automatico 

In un momento 
qualsiasi  

SI 
 

EC1864 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - assicurare un carico minimo di bestiame Informatizzato In un momento 
qualsiasi   

 
Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%);  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore del 10% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 10% e < = 20%.
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Entità Media 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%;  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore > = 10% e  < = 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 20% e < = 30%.

Entità Alta 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 20%; 
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore di un valore > 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 30%.

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ55 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ56 Pascolamento per il periodo residuo necessario al raggiungimento del periodo minimo 
obbligatoriamente previsto Semi-Automatico Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 

Obbligo 2 
Cod. ICO IC2179 Descrizione  Mantenimento di una superficie agricola 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1858 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1859 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivi Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1860 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo In un momento qualsiasi  SI 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 
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Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%) 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%  

Entità Alta Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 20% e < = 50%  

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ59 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ58 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivo Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ57 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 

Obbligo 3 
Cod. ICO IC2684 Descrizione  Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 
 

 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

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

in fase di istruttoria   

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 50% 
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Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell' EC 2964, con superficie violata < = 3% e > 0,1 ha e < = 2 ha 

Entità Media Violazione dell'EC 2964, con superficie violata > 3% e < = 20% e > 2 ha 

Entità Alta Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 20% e < = 50% 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

 
Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 50% 

 
Obbligo 4 
Cod. ICO IC3762 Descrizione  Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie  

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Sottomisura Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC3517 Calcolo dell'azoto utilizzato annualmente dall'azienda Documentale In un momento qualsiasi   

EC3519 Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta Documentale In un momento qualsiasi  SI 

EC3530 Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture) Documentale In un momento qualsiasi   

EC3531 Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio Quantitativo In un momento qualsiasi  SI 

EC3533 Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali) Visivo In un momento qualsiasi  SI 
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EC4053 Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della 
fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) Visivo In un momento qualsiasi   

EC3583 Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della 
fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) Visivo In un momento qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 3533 (ad esclusione del Passo 6) , con superficie (SAU) violata (> 0,3 ha o > 3%) e (< = 10% e <= 2 ha) 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: a1) EC3533 - Passo 6; a2) EC3531 - Passo 3; a3) EC3531 - Passo 4; a4) EC3531 - Passo 5; a5) EC3533 (ad esclusione del Passo 6), con superficie 
(SOI) violata > = 10% o > 2 ha; e1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2=SI); e2) EC3530 - Passo 6 (con Passo 2=SI); g) EC1749. 

Entità Alta Violazione di almeno due degli elementi a),b),c),d),e) che determinano infrazione di entità media; o Violazione di uno dei seguenti: a1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = NO) a2) EC3531 - 
Passo 6; a3) EC3533 - Passo 7; b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 - Passo 3. 

Gravità Bassa Infrazione di entità bassa con Classe di appartenenza 1 o 2 o infrazione di entità media con Classe di appartenenza 1

Gravità Media Infrazione di entità : a1) alta con Classe di appartenenza 1 o 2 a2) media con Classe di appartenenza 2 o 3 a3) bassa con Classe di appartenenza 3 o 4 o violazione di uno dei seguenti EC: 
a4) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = NO); e1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = SI); e2) EC3530 - Passo 6 (con Passo 2 = SI); g) EC1749. 

Gravità Alta Infrazione di: a1) entità alta con Classe di appartenenza 3 o 4; a2) entità media con Classe di appartenenza 4; a3) qualsiasi entità con Classe di appartenenza 5; o Violazione di uno dei 
seguenti EC: b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 -Passo 3. 

Durata Bassa Di norma classe di violazione Media 

Durata Media Di norma classe di violazione Media 

Durata Alta Violazione di uno dei seguenti EC: b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 - Passo 3 

Condizioni per l'esclusione                                    Nessuna condizione definita 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ13 Adeguamento della capacità della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ12 Realizzazione della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ11 Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
AZ17 Ripristinare le condizioni di impermeabilità, eliminare le perdite e le cause che le hanno generate  Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ16 Adeguamento dello stato di manutenzione della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
AZ15 Adeguamento dello stato di manutenzione della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
AZ14 Adeguamento della capacità della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
AZ66 Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
AZ18 Eliminazione dei cumuli di materiali palabili Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ19 Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ6 Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
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AZ7 Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
 

 
Obbligo 5 
Cod. ICO IC3801 Descrizione  Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni 

Correttive
EC3758 Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati Documentale In un momento qualsiasi   

EC1657 Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida  fino al 26/11/2016) Documentale Prima di una data prefissata 
(26/11/2016)

 

EC3759 Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria Documentale In un momento qualsiasi  

EC3761 Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto 
tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) Documentale Prima di una data prefissata 

(26/11/2015) SI 

EC3762 Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 
26/11/2015) Documentale Dopo una data prefissata 

(26/11/2015) SI 

EC1660 Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari Visivo In un momento qualsiasi SI 

EC1661 utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili Visivo In un momento qualsiasi   

EC1655 Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016) Documentale Dopo una data prefissata 
(26/11/2016)

 

 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661 

Entità Media 
In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661   
o   
in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661 

Entità Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 
1661 
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Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 
1661 

 

Condizioni per l'esclusione 

 

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati  (Tossici; molto Tossici; Nocivi)  e in presenza di violazione di TUTTI i 
seguenti EC  : 3759 ; 1657 (ove applicabile) ; 1655 (ove applicabile) ; 3761 (ove applicabile); 3762 (ove applicabile); 1660 ;  
1661(ove applicabile).

 

Condizioni per l'intenzionalità 

 

Si ha intenzionalità qualora il beneficiario, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito 
di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata 
una qualsiasi infrazione degli Elementi di Controllo (EC) associati all'ICO oggetto di verifica. 

 

Elenco delle Azioni Correttive 
 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ72 Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) o  il certificato 
di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari Documentale In un momento qualsiasi  

AZ4 Ripristinare le condizioni di conformità del sito di stoccaggio dei fitofarmaci Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
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Allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 430 del  5 aprile 2018 
 
 

Sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

Tipologia Intervento 10.1.2 - Gestione tradizionale Agro-climatico-compatibile negli alpeggi 

 
 

 
Elenco degli impegni e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 

 
Impegni 
 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante 
Riducibile Penalità 

IC8118 Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di 
Sostegno Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC6872 Mantenimento del carico di alpeggio al di sotto dei 0,5 Uba/ha Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC10322 Divieto di fertilizzazione chimica In Loco Intervento Esclusione 

IC10323 

Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per la zonizzazione alpeggio (Il non rispetto esclude soltanto le particelle 
afferenti all'ambito territoriale alpeggio e afferenti all'intervento ALPE - PREMIO PER GESTIONE 
TRADIZIONALE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALE NEI PASCOLI DI ALPEGGIO) - CONTROLLO IN 
LOCO 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

 
 

IMPEGNO 1 
Cod. ICO IC8118 Descrizione  Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 

 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1810 Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di 
impegno nella Domanda di Sostegno N.A. In un momento qualsiasi   

 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 5% e fino al 10%  
N.B, Le infrazioni sono riscontrate previo controllo dell'eventuale trasferimento delle superfici oggetto di impegno presso altro beneficiario 

Entità Media Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 10% e fino al 20%  
N.B, IDEM 

Entità Alta Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 20% e fino al 49%  
N.B, IDEM 

Gravità Bassa Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 10% e fino al 20%  
N.B, IDEM 

Gravità Media Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno dal 20% e fino al 30%  
N.B, IDEM 

Gravità Alta Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 30% e fino al 49%  
N.B, IDEM 

Durata Bassa Infrazione riscontrata durante il V° anno  
N.B, IDEM 

Durata Media Infrazione riscontrata durante il III° e IV° anno  
N.B, IDEM 

Durata Alta Infrazione riscontrata durante il II° anno  
N.B, IDEM 

 

Condizioni per l'esclusione 

 

Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno superiore al 50%. 

 
 
 
 
IMPEGNO 2 
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Cod. ICO IC6872 Descrizione  Mantenimento del carico di alpeggio al di sotto dei 0,5 Uba/ha 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC4608 Mantenimento del carico di alpeggio al di sotto dei  0,5 Uba/ha. Informatizzato Ad una data prefissata (31/07/2015)  

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa  Con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore  > 3% e < = 10%  

Entità Media Con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore  > 10% e < = 20%  

Entità Alta Con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore  > 20% e < = 30%  

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV° anno di impegno 

Durata Media Violazione intervenuta durante il III° o IV° anno di impegno 

Durata Alta Violazione intervenuta durante il I° o il II° anno di impegno 

 

Condizioni per l'esclusione 

 

Con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 30% 

IMPEGNO 3 
Cod. ICO IC10322 Descrizione  Divieto di fertilizzazione chimica 
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Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Esclusione 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC10389 Divieto di fertilizzazione chimica in fondovalle, mayen e alpeggio N.A. In un momento qualsiasi   
 

IMPEGNO 4 
Cod. 
ICO 

IC10323 Descrizione  
Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per la zonizzazione alpeggio (Il non rispetto esclude soltanto le particelle afferenti all'ambito 
territoriale alpeggio e afferenti all'intervento ALPE - PREMIO PER GESTIONE TRADIZIONALE AGRO-CLIMATICO-
AMBIENTALE NEI PASCOLI DI ALPEGGIO) - CONTROLLO IN LOCO 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC10390 Regione Valle d'Aosta - Carico di bestiame - Alpeggio - Controllo in loco N.A. In un momento qualsiasi   
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell'EC10390, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 3% e < = 10% 
Entità Media Violazione dell'EC10390, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 10% e < = 20% 
Entità Alta Violazione dell'EC10390, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 20% e < = 30%

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV° anno di impegno
Durata Media Violazione intervenuta durante il III° o IV° anno di impegno
Durata Alta Violazione intervenuta durante il I° o il II° anno di impegno 

 
Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell'EC10390, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 30%  
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Elenco degli altri obblighi e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 
 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC2178 Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2179 Mantenimento di una superficie agricola In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2684 Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC3253 Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie  In Loco Sottomisura Riduzione Graduale 
 

 
Obbligo 1 
Cod. ICO IC2178 Descrizione  Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di 

controllo
Momento 
controllo

Azioni 
Correttive 

EC1486 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo In un momento 
qualsiasi  SI 

EC1862 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento per uno o più turni aventi complessivamente una 
durata minima di 60 giorni 

Semi-
Automatico 

In un momento 
qualsiasi  

SI 
 

EC1864 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - assicurare un carico minimo di bestiame Informatizzato In un momento 
qualsiasi   

 

 
Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%);  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore del 10% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 10% e < = 20%.

Entità Media 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%;  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore > = 10% e  < = 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 20% e < = 30%.

Entità Alta 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 20%; 
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore di un valore > 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 30%.
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Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 

 
 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ55 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ56 Pascolamento per il periodo residuo necessario al raggiungimento del periodo minimo obbligatoriamente previsto Semi-Automatico Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 
 

Obbligo 2 
Cod. ICO IC2179 Descrizione  Mantenimento di una superficie agricola 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1858 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1859 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivi Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1860 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo In un momento qualsiasi  SI 

 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%) 
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Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20% 
Entità Alta Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 20% e < = 50%  

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione                          Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 50% 
 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ59 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ58 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivo Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ57 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 
 

 
Obbligo 3 
Cod. 
ICO 

IC2684 Descrizione  Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 
Azioni 

Correttive 

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

e in fase di istruttoria   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell' EC 2964, con superficie violata < = 3% e > 0,1 ha e < = 2 ha
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Entità Media Violazione dell'EC 2964, con superficie violata > 3% e < = 20% e > 2 ha
Entità Alta Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 20% e < = 50%

Gravità Bassa Uguale all'entità 
Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 
Durata Bassa Sempre bassa 
Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

 
Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 50% 

 
Obbligo 4 
Cod. 
ICO 

IC3253 Descrizione  Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie  

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Sottomisura Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati  
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni 

Correttive 

EC3517 Calcolo dell'azoto utilizzato annualmente dall'azienda Documentale In un momento qualsiasi  

EC3519 Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta Documentale In un momento qualsiasi  

EC3530 Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture) Documentale In un momento qualsiasi  

EC3531 Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio Quantitativo In un momento qualsiasi  

EC3533 Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali) Visivo In un momento qualsiasi  

EC3583 Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone 
(obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) Visivo In un momento qualsiasi   

EC1749 Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone 
(obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) Visivo In un momento qualsiasi   

 

 
Condizioni di Riduzione e Esclusione  

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 3533 (ad esclusione del Passo 6) , con superficie (SAU) violata (> 0,3 ha o > 3%) e (< = 10% e <= 2 ha) 



 29

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: a1) EC3533 - Passo 6; a2) EC3531 - Passo 3; a3) EC3531 - Passo 4; a4) EC3531 - Passo 5; a5) EC3533 (ad esclusione del Passo 6), con superficie 
(SOI) violata > = 10% o > 2 ha; e1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2=SI); e2) EC3530 - Passo 6 (con Passo 2=SI); g) EC1749. 

Entità Alta Violazione di almeno due degli elementi a),b),c),d),e) che determinano infrazione di entità media; o Violazione di uno dei seguenti: a1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = NO) a2) 
EC3531 - Passo 6; a3) EC3533 - Passo 7; b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 - Passo 3. 

Gravità Bassa Infrazione di entità bassa con Classe di appartenenza 1 o 2 o infrazione di entità media con Classe di appartenenza 1 

Gravità Media Infrazione di entità : a1) alta con Classe di appartenenza 1 o 2 a2) media con Classe di appartenenza 2 o 3 a3) bassa con Classe di appartenenza 3 o 4 o violazione di uno dei seguenti 
EC: a4) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = NO); e1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = SI); e2) EC3530 - Passo 6 (con Passo 2 = SI); g) EC1749. 

Gravità Alta Infrazione di: a1) entità alta con Classe di appartenenza 3 o 4; a2) entità media con Classe di appartenenza 4; a3) qualsiasi entità con Classe di appartenenza 5; o Violazione di uno dei 
seguenti EC: b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 -Passo 3. 

Durata Bassa Di norma classe di violazione Media
Durata Media Di norma classe di violazione Media
Durata Alta Violazione di uno dei seguenti EC: b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 - Passo 3.

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 

 
Elenco delle Azioni Correttive  

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ13 Adeguamento della capacità della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ12 Realizzazione della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
         

AZ11 Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ17 Ripristinare le condizioni di impermeabilità, eliminare le perdite e le cause che le hanno generate  Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ16 Adeguamento dello stato di manutenzione della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ15 Adeguamento dello stato di manutenzione della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ14 Adeguamento della capacità della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ66 Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ18 Eliminazione dei cumuli di materiali palabili  Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ19 Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ6 Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ7 Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
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Allegato D alla deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 5 aprile 2018 

 
Sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

Tipologia Intervento 10.1.3 - Sostegno ai metodi di lotta integrata 
 

Elenco degli impegni e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 
 
Impegni 
 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC8118 Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto 
di impegno nella Domanda di Sostegno - Regione Val D'Aosta Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC8508 Lotta integrata - Pomacee e Vite: azioni agronomiche nel diserbo (divieto impiego di 
diserbanti). In Loco Intervento Riduzione Graduale 

IC8556 Lotta integrata - Orticole - Impiego di trappole e preparati biologici. In Loco Intervento Riduzione Graduale 

IC8595 Lotta integrata - Rispetto delle "Norme tecniche regionali di difesa integrata" (vers. 
2015) In Loco Intervento Riduzione Graduale 

IC8621 Lotta integrata - Pomacee Difesa 1: confusione sessuale. In Loco Intervento Riduzione Graduale 

IC8632 Lotta integrata - Vite Difesa 1: confusione sessuale. In Loco Intervento Riduzione Graduale 

IC8634 Lotta integrata - Pomacee Difesa 2: uso di preparati biologici. In Loco Intervento Riduzione Graduale 

IC8679 Lotta integrata - Orticole - azioni agronomiche nel diserbo (utilizzo teli pacciamanti 
biodegradabili). In Loco Intervento Riduzione Graduale 

IC8776 Agricoltura Integrata - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della 
documentazione e dei registri aziendali In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC8803 Lotta Integrata - Vite Difesa 2: uso di preparati biologici In Loco Intervento Riduzione Graduale 

IC8814 Lotta integrata - Adesione al Disciplinare regionale di produzione integrata, sezione 
difesa integrata. Amministrativo Intervento Riduzione Graduale 
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IMPEGNO 1 

Cod. ICO IC8118 Descrizione  Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno - 
Regione Val D'Aosta 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
                              

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1810 Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di 
impegno nella Domanda di Sostegno 

Informatizzato In un momento qualsiasi   

 

        Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 5% e fino al 10%  
N.B, Le infrazioni sono riscontrate previo controllo dell'eventuale trasferimento delle superfici oggetto di impegno presso altro beneficiario 

Entità Media Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 10% e fino al 20%  
N.B, IDEM 

Entità Alta Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 20% e fino al 49%  
N.B, IDEM 

Gravità Bassa Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 10% e fino al 20%  
N.B, IDEM 

Gravità Media Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno dal 20% e fino al 30%  
N.B, IDEM 

Gravità Alta Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 30% e fino al 49%  
N.B, IDEM 

Durata Bassa Infrazione riscontrata durante il V° anno  
N.B, IDEM 

Durata Media Infrazione riscontrata durante il III° e IV° anno  
N.B, IDEM 

Durata Alta Infrazione riscontrata durante il II° anno  
N.B, IDEM 

 

Condizioni per l'esclusione  Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno superiore al 50% 
 

 
 
 
IMPEGNO 2 
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Cod. ICO IC8508 Descrizione  Lotta integrata - Pomacee e Vite: azioni agronomiche nel diserbo (divieto impiego di diserbanti). 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC8448 Verifica dell'effettiva esclusione dell'impiego di diserbanti chimici.  Documentale In un momento qualsiasi   

EC8450 Verifica dell'effettiva esclusione dell'impiego di diserbanti chimici.  Visivo In un momento qualsiasi   
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Sempre media 

Entità Media Sempre media 

Entità Alta Sempre media 

Gravità Bassa Difformità nella gestione delle infestanti tra il 5% e il 10% della SOI 

Gravità Media Difformità nella gestione delle infestanti tra il 10% e il 20% della SOI 

Gravità Alta Difformità nella gestione delle infestanti tra il 20% e il 30% della SOI 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 
 

Condizioni per l'esclusione  Difformità nella gestione delle infestanti oltre il 30%. 
 
 
 
IMPEGNO 3 
Cod. ICO IC8556 Descrizione  Lotta integrata - Orticole - Impiego di trappole e preparati biologici. 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC8518 Confusione sessuale - Lotta ai Lepidotteri: è ammesso l'utilizzo utilizzo di trappole, dispenser, specie 
di Bacillus (ammessi nell'agricoltura biologica) Documentale In un momento qualsiasi   

EC8519 
USO PREPARATI BIOLOGICI - (almeno 4 trattamenti nella cui miscela sia contenuto uno o più 
principi attivi elencati nell'allegato II del regolamento 834/2007 o uno o più corroboranti elencati nel 
DM 18354/2009)

Documentale In un momento qualsiasi   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Su un minimo di 4 trattamenti effettuati solo 3 rispettano le regole previste 

Entità Media Su un minimo di 4 trattamenti effettuati solo 2 rispettano le regole previste 

Entità Alta Su un minimo di 4 trattamenti effettuati solo 1 rispetta le regole previste 

Gravità Bassa Se Entità bassa 

Gravità Media Se Entità media 

Gravità Alta Se Entità alta 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 

 
Condizioni per l'esclusione  Mancato utilizzo di prodotti ammessi nell'agricoltura biologica  o corroboranti in tutti i trattamenti effettuati 

       

 
 
 
 
IMPEGNO 4 
Cod. ICO IC8595 Descrizione  Lotta integrata - Rispetto delle "Norme tecniche regionali di difesa integrata" (vers. 2015) 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 
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EC8387 Lotta Integrata - Trattamenti - Utilizzo di prodotti (o loro miscele) autorizzati per lo specifico 
tipo di impiego nelle norme di coltura Documentale In un momento qualsiasi   

EC8492 Lotta Integrata - Trattamenti - Rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate 
nelle norme di coltura (ove specificamente previsto nel disciplinare di difesa  regionale 2015) Documentale In un momento qualsiasi   

EC8502 Lotta Integrata - Trattamenti - Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento 
vincolanti Documentale In un momento qualsiasi   

 
Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Sovra dose di prodotti ammessi di classe di pericolosità "irritante Xi" o "non classificato" (se opportuno fare riferimento alla nuova classificazione CLP attualmente in uso) 

Entità Media Sovra dose di prodotti ammessi di classe di pericolosità "Nocivo Xn"   (se opportuno fare riferimento alla nuova classificazione CLP attualmente in uso) 

Entità Alta Sovra dose di prodotti ammessi di classe di pericolosità "Tossico T" o "Molto Tossico T+"  (se opportuno fare riferimento alla nuova classificazione CLP attualmente in uso) . 

Gravità Bassa Superficie interessata dall'errato impiego dei prodotti < al 10% della SOI. 

Gravità Media Superficie interessata dall'errato impiego dei prodotti tra il 10% e 15 % della SOI. 

Gravità Alta Superficie interessata dall'errato impiego dei prodotti oltre il 15% della SOI. 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 

 
Condizioni per l'esclusione  Utilizzo di prodotti non ammessi dal Servizio Fitosanitario 

 
IMPEGNO 5 
Cod. ICO IC8621 Descrizione  Lotta integrata - Pomacee Difesa 1: confusione sessuale. 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 
                                     

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 
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EC8587 

CONFUSIONE SESSUALE - trattamenti ammessi contro i lepidotteri:  
1) uso del metodo della confusione sessuale tramite spray, dispenser, aerosol in forma liquida, qualora 
presente in commercio; 
2) uso degli Esteri fosforici per un massimo di due interventi nell'arco dell'anno.  

Documentale In un momento qualsiasi   

 
     

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Difformità della dose di dispositivi per la confusione sessuale compresa tra il 5% e il 10% della dose indicata in etichetta 

Entità Media Difformità della dose di dispositivi per la confusione sessuale compresa tra il 10% e il 20% della dose indicata in etichetta 

Entità Alta Difformità della dose di dispositivi per la confusione sessuale compresa tra il 20% e il 30% della dose indicata in etichetta 

Gravità Bassa Se Entità bassa 

Gravità Media Se Entità media 

Gravità Alta Se Entità alta 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 
 

Condizioni per l'esclusione  Utilizzo di esteri fosforici oltre il numero di trattamenti consentiti dal DPI. 
  Difformità della dose di dispositivi per la confusione sessuale superiore al 30% della dose indicata in etichetta. 
 
IMPEGNO 6 
Cod. ICO IC8632 Descrizione  Lotta integrata - Vite Difesa 1: confusione sessuale. 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 
                                    

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 
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EC8587 

CONFUSIONE SESSUALE - trattamenti ammessi contro i lepidotteri:  
1) uso del metodo della confusione sessuale tramite spray, dispenser, aerosol in forma 
liquida, qualora presente in commercio; 
2) uso degli Esteri fosforici per un massimo di due interventi nell'arco dell'anno.  

Documentale In un momento qualsiasi   

 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Difformità della dose di dispositivi per la confusione sessuale compresa tra il 5% e il 10% della dose indicata in etichetta
Entità Media Difformità della dose di dispositivi per la confusione sessuale compresa tra il 10% e il 20% della dose indicata in etichetta
Entità Alta Difformità della dose di dispositivi per la confusione sessuale compresa tra il 20% e il 30% della dose indicata in etichetta

Gravità Bassa Se Entità bassa 

Gravità Media Se Entità media 

Gravità Alta Se Entità alta 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 
 

Condizioni per l'esclusione  Utilizzo di esteri fosforici oltre il numero di trattamenti consentiti dal DPI. 
Difformità della dose di dispositivi per la confusione sessuale superiore al 30% della dose indicata in etichetta. 

 

 
 
IMPEGNO 7 
Cod. ICO IC8634 Descrizione  Lotta integrata - Pomacee Difesa 2: uso di preparati biologici. 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC8705 
USO PREPARATI BIOLOGICI -(almeno 4 trattamenti nella cui miscela sia contenuto uno o più 
principi attivi elencati nell'allegato II del regolamento 834/2007 o uno o più corroboranti elencati nel 
DM 18354/2009)  

Documentale In un momento qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Su un minimo di 4 trattamenti effettuati solo 3 rispettano le regole previste 

Entità Media Su un minimo di 4 trattamenti effettuati solo 2 rispettano le regole previste

Entità Alta Su un minimo di 4 trattamenti effettuati solo 1 rispetta le regole previste
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Gravità Bassa Se Entità bassa 

Gravità Media Se Entità media 

Gravità Alta Se Entità alta 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 

Condizioni per l'esclusione                                      Utilizzo di prodotti "ordinari" (appartenenti all'elenco del DPI) in sostituzione di quelli previsti dall'impegno 
 

 
IMPEGNO 8 
Cod. ICO IC8679 Descrizione  Lotta integrata - Orticole - azioni agronomiche nel diserbo (utilizzo teli pacciamanti biodegradabili). 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC8641 Verifica della presenza dei teli pacciamanti biodegradabili. Documentale In un momento qualsiasi  
 

      
 

 Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Sempre media 

Entità Media Sempre media 

Entità Alta Sempre media 

Gravità Bassa Difformità nell'impiego della pacciamatura tra il 5% e il 10% della SOI 

Gravità Media Difformità nell'impiego della pacciamatura tra il 10% e 20% della SOI 

Gravità Alta Difformità nell'impiego della pacciamatura tra il 20%  e il 30% della SOI 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 
 

Condizioni per l'esclusione  Difformità nell'utilizzo della pacciamatura oltre il 30%. 
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IMPEGNO 9 
Cod. ICO IC8776 Descrizione  Agricoltura Integrata - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC2635 Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali Documentale In un momento qualsiasi  SI 

EC212 Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale Documentale In un momento qualsiasi  SI  

EC9640 Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino Documentale In un momento qualsiasi  SI 

 

 
Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa 

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per l' EC 2635, con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha  o  > 3%  e  < = 10%  
o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive  < 3;   
N.B, Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es. La correzione a sovrascrittura di una registrazione, 
invece della suo depennamento e riscrittura, ecc.) 

Entità Media 

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni per: l'EC 2635, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10%  e < = 30% 
o per gli EC: 212 / 213, con numero di irregolarità complessive >= 3 e  < 5;  
N.B, Per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. La mancanza della superficie trattata, dell'avversità combattuta, del cartellino di una 
semente, ecc.) 

Entità Alta 

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per l' EC 2635, con superficie (SOI) complessivamente violata > 30% o  per gli EC 212 / 213, con numero di 
irregolarità complessive > = 5.  
N.B, Per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale, registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni 
registrate 

Gravità Bassa Sempre bassa 

Gravità Media Sempre bassa 

Gravità Alta Sempre bassa 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione  Assenza di uno dei documenti richiesti  
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Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ38 Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri di magazzino  Documentale Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ39 Reperimento o completamento/aggiornamento della Documentazione fiscale Documentale Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ40 Reperimento o completamento/aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali Documentale Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 
IMPEGNO 10 
Cod. ICO IC8803 Descrizione  Lotta Integrata - Vite Difesa 2: uso di preparati biologici 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 
                                     

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC9622 
USO PREPARATI BIOLOGICI - (almeno 4 trattamenti nella cui miscela sia contenuto uno o 
più principi attivi elencati nell'allegato II del regolamento 834/2007 o uno o più corroboranti 
elencati nel DM 18354/2009)  

Documentale In un momento qualsiasi   

 
       

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Su un minimo di 4 trattamenti effettuati solo 3 rispettano le regole previste 

Entità Media Su un minimo di 4 trattamenti effettuati solo 2 rispettano le regole previste 

Entità Alta Su un minimo di 4 trattamenti effettuati solo 1 rispetta le regole previste 

Gravità Bassa Se Entità bassa 

Gravità Media Se Entità media 

Gravità Alta Se Entità alta 

Durata Bassa Sempre media 
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Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 
 

Condizioni per l'esclusione  Mancato utilizzo di prodotti ammessi nell'agricoltura biologica  o corroboranti in tutti i trattamenti effettuati 
 

       

 

IMPEGNO 11 
Cod. ICO IC8814 Descrizione  Lotta integrata - Adesione al Disciplinare regionale di produzione integrata, sezione difesa integrata. 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 
                                        

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC8721 Verifica adesione al DPI regionale Semi-Automatico In fase di istruttoria   
 

          Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Sempre media 

Entità Media Sempre media 

Entità Alta Sempre media 

Gravità Bassa Sempre media 

Gravità Media Sempre media 

Gravità Alta Sempre media 

Durata Bassa adesione al DPI entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione tramite PEC 

Durata Media adesione al DPI dall'undicesimo al ventesimo giorno lavorativo dalla data di ricevimento della comunicazione tramite PEC 
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Durata Alta adesione al DPI dal ventunesimo al trentesimo giorno lavorativo dalla data di ricevimento della comunicazione tramite PEC 

 
Condizioni per l'esclusione  Mancata adesione al DPI oltre i termini dei 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione tramite PEC 

 
Elenco degli altri obblighi e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 

 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC2178 Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2179 Mantenimento di una superficie agricola In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2684 Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC3253 Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie  In Loco Sottomisura Riduzione Graduale 

IC3504 Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

 
Obbligo 1 

Cod. 
ICO 

IC2178 Descrizione  Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione 
Tipo di 

controllo 
Momento 
controllo 

Azioni 
Correttive 
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EC1486 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo In un momento 
qualsiasi  SI 

EC1862 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento per uno o più turni aventi complessivamente una 
durata minima di 60 giorni 

Semi-
Automatico 

In un momento 
qualsiasi  

SI 
 

EC1864 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - assicurare un carico minimo di bestiame Informatizzato In un momento 
qualsiasi   

 
Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%);  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore del 10% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 10% e < = 20%.

Entità Media 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%;  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore > = 10% e  < = 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 20% e < = 30%.

Entità Alta 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 20%; 
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore di un valore > 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 30%.

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 

 



 43

Elenco delle Azioni Correttive 
 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ55 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ56 Pascolamento per il periodo residuo necessario al raggiungimento del periodo minimo 
obbligatoriamente previsto Semi-Automatico Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 
 
Obbligo 2 
Cod. ICO IC2179 Descrizione  Mantenimento di una superficie agricola 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1858 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1859 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivi Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1860 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo In un momento qualsiasi  SI 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%) 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%  

Entità Alta Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 20% e < = 50%  

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione                          Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 50% 
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Elenco delle Azioni Correttive 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ59 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ58 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivo Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ57 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 
 
Obbligo 3 
Cod. ICO IC2684 Descrizione  Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

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

in fase di istruttoria   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell' EC 2964, con superficie violata < = 3% e > 0,1 ha e < = 2 ha 

Entità Media Violazione dell'EC 2964, con superficie violata > 3% e < = 20% e > 2 ha 

Entità Alta Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 20% e < = 50%

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione 
 

Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 50% 
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Obbligo 4 
Cod. ICO IC3253 Descrizione  Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie  

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi - Montante Riducibile Sottomisura Penalità Riduzione Graduale
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati  
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC3517 Calcolo dell'azoto utilizzato annualmente dall'azienda Documentale In un momento qualsiasi 

EC3519 Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta Documentale In un momento qualsiasi 

EC3530 Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture) Documentale In un momento qualsiasi   

EC3531 Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio Quantitativo In un momento qualsiasi 

EC3533 Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali) Visivo In un momento qualsiasi   

EC3583 Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia 
tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) Visivo In un momento qualsiasi   

EC1749 Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia 
tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) Visivo In un momento qualsiasi   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 3533 (ad esclusione del Passo 6) , con superficie (SAU) violata (> 0,3 ha o > 3%) e (< = 10% e <= 2 ha) 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: a1) EC3533 - Passo 6; a2) EC3531 - Passo 3; a3) EC3531 - Passo 4; a4) EC3531 - Passo 5; a5) EC3533 (ad esclusione del Passo 6), con superficie 
(SOI) violata > = 10% o > 2 ha; e1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2=SI); e2) EC3530 - Passo 6 (con Passo 2=SI); g) EC1749. 

Entità Alta Violazione di almeno due degli elementi a),b),c),d),e) che determinano infrazione di entità media; o Violazione di uno dei seguenti: a1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = NO) a2) 
EC3531 - Passo 6; a3) EC3533 - Passo 7; b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 - Passo 3. 

Gravità Bassa Infrazione di entità bassa con Classe di appartenenza 1 o 2 o infrazione di entità media con Classe di appartenenza 1 

Gravità Media Infrazione di entità : a1) alta con Classe di appartenenza 1 o 2 a2) media con Classe di appartenenza 2 o 3 a3) bassa con Classe di appartenenza 3 o 4 o violazione di uno dei seguenti 
EC: a4) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = NO); e1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = SI); e2) EC3530 - Passo 6 (con Passo 2 = SI); g) EC1749. 

Gravità Alta Infrazione di: a1) entità alta con Classe di appartenenza 3 o 4; a2) entità media con Classe di appartenenza 4; a3) qualsiasi entità con Classe di appartenenza 5; o Violazione di uno dei 
seguenti EC: b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 -Passo 3. 

Durata Bassa Di norma classe di violazione Media
Durata Media Di norma classe di violazione Media
Durata Alta Violazione di uno dei seguenti EC: b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 - Passo 3.

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 

 

Elenco delle Azioni Correttive  
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 



 46

AZ13 Adeguamento della capacità della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ12 Realizzazione della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
         

AZ11 Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ17 Ripristinare le condizioni di impermeabilità, eliminare le perdite e le cause che le hanno generate  Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ16 Adeguamento dello stato di manutenzione della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ15 Adeguamento dello stato di manutenzione della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ14 Adeguamento della capacità della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ66 Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ18 Eliminazione dei cumuli di materiali palabili Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ19 Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ6 Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ7 Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 
 
Obbligo 5 
Cod. ICO IC3504 Descrizione  Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC3758 Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati Documentale In un momento qualsiasi  

EC1655 Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 
26/11/2016) Documentale Dopo una data prefissata (26/11/2016)  

EC1657 Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida  fino al 
26/11/2016)  Documentale Prima di una data prefissata 

(26/11/2016)  

EC3759 Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria Documentale In un momento qualsiasi   

EC3761 Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come 
tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) Documentale Prima di una data prefissata 

(26/11/2015) AZ1  

EC3762 Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a 
partire dal 26/11/2015) Documentale Dopo una data prefissata (26/11/2015) AZ1  
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EC1660 Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari Visivo In un momento qualsiasi AZ4  

EC1661 utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili Visivo In un momento qualsiasi   
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661 

Entità Media In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661  o 
in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661

Entità Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 
1661 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 
1661 

Condizioni per l'esclusione 
 

    

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati  (Tossici; molto Tossici; Nocivi)  e in presenza di violazione di TUTTI i 
seguenti EC  : 3759 ; 1657 (ove applicabile) ; 1655 (ove applicabile) ; 3761 (ove applicabile); 3762 (ove applicabile); 1660 ;  
1661(ove applicabile)

          

Condizioni per l'intenzionalità 

 

    Si ha intenzionalità qualora il beneficiario, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito 
di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata 
una qualsiasi infrazione degli Elementi di Controllo (EC) associati all'ICO oggetto di verifica. 

Azione Correttive 

 

AZ1; AZ1; AZ4 

Elenco delle Azioni Correttive 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ72 Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) o  il certificato 
di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari Documentale In un momento qualsiasi  
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AZ4 Ripristinare le condizioni di conformità del sito di stoccaggio dei fitofarmaci Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
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Allegato E alla deliberazione della Giunta regionale n. 430 del  5 aprile 2018 

 
 

Sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

Tipologia Intervento 10.1.4 - Salvaguardia razze in via di estinzione 
 

Elenco degli impegni e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 
 
 
Impegni 
 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC7119 Mantenimento nucleo zootecnico iniziale  Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC8000 
Iscrizione nei libri genealogici/registri anagrafici delle rispettive razze: 
Bovina Valdostana Pezzata Nera, Bovina Valdostana Castana; Ovina 

Rosset; Caprina Valdostana 
Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC10340 Consistenza minima del bestiame pari ad 1 UBA se bovini ed a 0,6 UBA se 
ovi/caprini In loco Tipologia Intervento Esclusione 

IC10347 

Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per le zonizzazioni di fondovalle 
e mayen (Il non rispetto esclude dal premio gli interventi BVPN - PREMIO 

PER SALVAGUARDIA BOVINA VALDOSTANA PEZZATA NERA, 
BCAS - PREMIO PER SALVAGUARDIA BOVINA VALDOSTANA 

CASTANA, CAPV - PREMIO PER SALVAGUARDIA CAPRINA 

In loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 
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IMPEGNO 1 
Cod. ICO IC7119 Descrizione  Mantenimento nucleo zootecnico iniziale  

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
                          

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1261 Mantenere il nucleo zootecnico impegnato Informatizzato In fase di istruttoria   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Uba bovine / Capi ovicaprini accertati difformi <= 3 o >5% e <=10 % rispetto alla domanda di sostegno/pagamento del 1° anno 

Entità Media Uba bovine / Capi ovicaprini accertati difformi >10% e <=20 % rispetto alla domanda di sostegno/pagamento del 1° anno 

Entità Alta Uba bovine / Capi ovicaprini accertati difformi >20% e <=30 % rispetto alla domanda di sostegno/pagamento del 1° anno 

Gravità Bassa Uba bovine / Capi ovicaprini accertati difformi <= 3 o >5% e <=10 % rispetto alla domanda di sostegno/pagamento del 1° anno 

Gravità Media Uba bovine / Capi ovicaprini accertati difformi >10% e <=20 % rispetto alla domanda di sostegno/pagamento del 1° anno 

Gravità Alta Uba bovine / Capi ovicaprini accertati difformi >20% e <=30 % rispetto alla domanda di sostegno/pagamento del 1° anno 

Durata Bassa Bassa di norma  
N.B, La durata bassa di norma è giustificata dal fatto che il reintegro possa avvenire in azienda con la rimonta interna  

Durata Media Bassa di norma  
N.B, La durata bassa di norma è giustificata dal fatto che il reintegro possa avvenire in azienda con la rimonta interna  

Durata Alta Bassa di norma  
N.B, La durata bassa di norma è giustificata dal fatto che il reintegro possa avvenire in azienda con la rimonta interna  

Condizioni per l'esclusione  Uba bovine / Capi ovicaprini accertati difformi >3 e >30 % rispetto alla domanda di sostegno/pagamento del 1° anno 
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IMPEGNO 2 

Cod. ICO IC8000 Descrizione  Iscrizione nei libri genealogici/registri anagrafici delle rispettive razze: Bovina Valdostana Pezzata Nera, Bovina Valdostana 
Castana; Ovina Rosset; Caprina Valdostana 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
               

Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

Iscrizione nei libri genealogici/registri anagrafici delle rispettive razze: Bovina Valdostana 
Pezzata Nera, Bovina Valdostana Castana; Ovina Rosset; Caprina Valdostana Informatizzato In un momento qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Uba bovine / Capi ovicaprini accertati difformi <= 3  o >5% e <=10 % rispetto alla domanda di sostegno/pagamento del 1° anno 

Entità Media Uba bovine / Capi ovicaprini accertati difformi >10% e <=20 % rispetto alla domanda di sostegno/pagamento del 1° anno 

Entità Alta Uba bovine / Capi ovicaprini accertati difformi >20% e <=30 % rispetto alla domanda di sostegno/pagamento del 1° anno 

Gravità Bassa Uba bovine / Capi ovicaprini accertati difformi <= 3  o >5% e <=10 % rispetto alla domanda di sostegno/pagamento del 1° anno 

Gravità Media Uba bovine / Capi ovicaprini accertati difformi >10% e <=20 % rispetto alla domanda di sostegno/pagamento del 1° anno 

Gravità Alta Uba bovine / Capi ovicaprini accertati difformi >20% e <=30 % rispetto alla domanda di sostegno/pagamento del 1° anno 

Durata Bassa Bassa di norma  
N.B, La durata bassa di norma è giustificata dal fatto che il reintegro possa avvenire in azienda con la rimonta interna  

Durata Media Bassa di norma 

Durata Alta Bassa di norma 

 
Condizioni per l'esclusione  Uba bovine / Capi ovicaprini accertati difformi >3 e >30% rispetto alla domanda di sostegno/pagamento del 1° anno 

 
 

IMPEGNO 3 
Cod. ICO IC10340 Descrizione  Consistenza minima del bestiame pari ad 1 UBA se bovini ed a 0,6 UBA se ovi/caprini 
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Tipo Controllo In loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC10405 L'Azienda deve detenere bestiame tale da determinare una consistenza minima pari ad 1 UBA se bovini ed 
a 0,6 UBA se ovi/caprini - Controllo in loco Visivo In un momento qualsiasi  

 

IMPEGNO 4 

Cod. ICO IC10347 Descrizione  
Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per le zonizzazioni di fondovalle e mayen (Il non rispetto esclude dal premio gli interventi BVPN - 
PREMIO PER SALVAGUARDIA BOVINA VALDOSTANA PEZZATA NERA, BCAS - PREMIO PER SALVAGUARDIA BOVINA 
VALDOSTANA CASTANA, CAPV - PREMIO PER SALVAGUARDIA CAPRINA 

Tipo Controllo In loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC10415 Carico di bestiame per le zonizzazioni di fondovalle e mayen - controllo in loco Informatizzato In un momento qualsiasi  
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell'EC10415, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 3% e < = 10% 

Entità Media Violazione dell'EC10415, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 10% e < = 20% 

Entità Alta Violazione dell'EC10415, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 20% e < = 30% 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV° anno di impegno 

Durata Media Violazione intervenuta durante il III° o IV° anno di impegno 

Durata Alta Violazione intervenuta durante il I° o il II° anno di impegno 

Condizioni per l'esclusione     Violazione dell'EC10415, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 30% 
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Elenco degli altri obblighi e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 
 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC2178 Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2179 Mantenimento di una superficie agricola In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2684 Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC3253 Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie  In Loco Sottomisura Riduzione Graduale 

IC3504 Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

 
Obbligo 1 

Cod. 
ICO 

IC2178 Descrizione  Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione 
Tipo di 

controllo 
Momento 
controllo 

Azioni 
Correttive 

EC1486 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo In un momento 
qualsiasi  SI 

EC1862 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento per uno o più turni aventi complessivamente una 
durata minima di 60 giorni 

Semi-
Automatico 

In un momento 
qualsiasi  

SI 
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EC1864 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - assicurare un carico minimo di bestiame Informatizzato In un momento 
qualsiasi   

 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%);  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore del 10% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 10% e < = 20%.

Entità Media 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%;  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore > = 10% e  < = 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 20% e < = 30%.

Entità Alta 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 20%; 
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore di un valore > 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 30%.

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 

 
Elenco delle Azioni Correttive 

 



 55

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ55 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ56 Pascolamento per il periodo residuo necessario al raggiungimento del periodo minimo 
obbligatoriamente previsto Semi-Automatico Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 
Obbligo 2 
Cod. ICO IC2179 Descrizione  Mantenimento di una superficie agricola 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1858 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1859 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivi Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1860 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo In un momento qualsiasi  SI 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%)
Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20% 
Entità Alta Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 20% e < = 50%  

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione                          Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 50% 
 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 
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AZ59 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ58 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivo Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ57 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 
 
Obbligo 3 
Cod. ICO IC2684 Descrizione  Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

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

e in fase di istruttoria   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell' EC 2964, con superficie violata < = 3% e > 0,1 ha e < = 2 ha
Entità Media Violazione dell'EC 2964, con superficie violata > 3% e < = 20% e > 2 ha
Entità Alta Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 20% e < = 50%

Gravità Bassa Uguale all'entità 
Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 
Durata Bassa Sempre bassa 
Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 
 

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 50% 
 

 
 
Obbligo 4 
Cod. ICO IC3253 Descrizione  Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie  

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Sottomisura Penalità Riduzione Graduale 
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Elenco degli Elementi di Controllo associati  
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC3517 Calcolo dell'azoto utilizzato annualmente dall'azienda Documentale In un momento qualsiasi  

EC3519 Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta Documentale In un momento qualsiasi  

EC3530 Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture) Documentale In un momento qualsiasi  

EC3531 Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio Quantitativo In un momento qualsiasi  

EC3533 Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali) Visivo In un momento qualsiasi  

EC3583 
Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza 
della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi 
d' )

Visivo In un momento qualsiasi   

EC1749 
Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza 
della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi 
d' )

Visivo In un momento qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione  
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 3533 (ad esclusione del Passo 6) , con superficie (SAU) violata (> 0,3 ha o > 3%) e (< = 10% e <= 2 ha) 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: a1) EC3533 - Passo 6; a2) EC3531 - Passo 3; a3) EC3531 - Passo 4; a4) EC3531 - Passo 5; a5) EC3533 (ad esclusione del Passo 6), con superficie 
(SOI) violata > = 10% o > 2 ha; e1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2=SI); e2) EC3530 - Passo 6 (con Passo 2=SI); g) EC1749. 

Entità Alta Violazione di almeno due degli elementi a),b),c),d),e) che determinano infrazione di entità media; o Violazione di uno dei seguenti: a1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = NO) a2) 
EC3531 - Passo 6; a3) EC3533 - Passo 7; b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 - Passo 3. 

Gravità Bassa Infrazione di entità bassa con Classe di appartenenza 1 o 2 o infrazione di entità media con Classe di appartenenza 1 

Gravità Media Infrazione di entità : a1) alta con Classe di appartenenza 1 o 2 a2) media con Classe di appartenenza 2 o 3 a3) bassa con Classe di appartenenza 3 o 4 o violazione di uno dei seguenti 
EC: a4) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = NO); e1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = SI); e2) EC3530 - Passo 6 (con Passo 2 = SI); g) EC1749. 

Gravità Alta Infrazione di: a1) entità alta con Classe di appartenenza 3 o 4; a2) entità media con Classe di appartenenza 4; a3) qualsiasi entità con Classe di appartenenza 5; o Violazione di uno dei 
seguenti EC: b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 -Passo 3. 

Durata Bassa Di norma classe di violazione Media
Durata Media Di norma classe di violazione Media
Durata Alta Violazione di uno dei seguenti EC: b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 - Passo 3.

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 

 

 
Elenco delle Azioni Correttive  

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ13 Adeguamento della capacità della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
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AZ12 Realizzazione della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
         

AZ11 Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ17 Ripristinare le condizioni di impermeabilità, eliminare le perdite e le cause che le hanno generate  Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ16 Adeguamento dello stato di manutenzione della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ15 Adeguamento dello stato di manutenzione della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ14 Adeguamento della capacità della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ66 Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ18 Eliminazione dei cumuli di materiali palabili  Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ19 Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ6 Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ7 Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 
 
Obbligo 5 
Cod. 
ICO 

IC3504 Descrizione  Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC3758 Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati Documentale In un momento qualsiasi   

EC1655 Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 
26/11/2016) Documentale Dopo una data prefissata (26/11/2016)  

EC1657 Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida  fino al 
26/11/2016)  Documentale Prima di una data prefissata (26/11/2016)  

EC3759 Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria Documentale In un momento qualsiasi    
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EC3761 Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come 
tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) Documentale Prima di una data prefissata (26/11/2015) AZ1  

EC3762 Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire 
dal 26/11/2015) Documentale Dopo una data prefissata (26/11/2015) AZ1  

EC1660 Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari Visivo In un momento qualsiasi  AZ4  

EC1661 utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili Visivo In un momento qualsiasi    

 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661 

Entità Media 
In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661   
o   
in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661 

Entità Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 
1661 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 
1661 

Condizioni per l'esclusione 
 

    

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati  (Tossici; molto Tossici; Nocivi)  e in presenza di violazione di TUTTI i 
seguenti EC  : 3759 ; 1657 (ove applicabile) ; 1655 (ove applicabile) ; 3761 (ove applicabile); 3762 (ove applicabile); 1660 ;  
1661(ove applicabile)

          

Condizioni per l'intenzionalità 

 

Si ha intenzionalità qualora il beneficiario, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito 
di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata
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Azione Correttive 

 

AZ1; AZ1; AZ4 

 
 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo

AZ72 Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) o  il certificato 
di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari Documentale In un momento qualsiasi  

AZ4 Ripristinare le condizioni di conformità del sito di stoccaggio dei fitofarmaci Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
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Allegato F alla deliberazione della Giunta regionale n. 430 del  5 aprile 2018 
 
 

Sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

Tipologia Intervento 10.1.5 – Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione 
genetica 

 
Elenco degli impegni e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 

 
 
Impegni 
 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC1394 Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno coltivate con specie 
vegetali autoctone a rischio di erosione genetica Amministrativo Intervento Riduzione Graduale 

IC8118 Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle 
oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno - Regione Val D'Aosta Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC10343 Superficie minima ammissibile 0,1 ha di Vite/Frutta/Ortive - controllo in loco In loco Tipologia Intervento Esclusione 

 
 
IMPEGNO 1 
Cod. ICO IC8118 Descrizione  Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno  

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

                          

Elenco degli elementi di controllo associati 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1810 Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno 
nella Domanda di Sostegno N.A. In un momento qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 5% e fino al 10%  
N.B, Le infrazioni sono riscontrate previo controllo dell'eventuale trasferimento delle superfici oggetto di impegno presso altro beneficiario 

Entità Media Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 10% e fino al 20%  
N.B, IDEM 

Entità Alta Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 20% e fino al 49%  
N.B, IDEM 

Gravità Bassa Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 10% e fino al 20%  
N.B, IDEM 

Gravità Media Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno dal 20% e fino al 30%  
N.B, IDEM 

Gravità Alta Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 30% e fino al 49%  
N.B, IDEM 

Durata Bassa Infrazione riscontrata durante il V° anno  
N.B, IDEM 

Durata Media Infrazione riscontrata durante il III° e IV° anno  
N.B, IDEM 

Durata Alta Infrazione riscontrata durante il II° anno  
N.B, IDEM

 
Condizioni per l'esclusione  Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno superiore al 50% 
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IMPEGNO 2 

Cod. ICO IC1394 Descrizione  Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno coltivate con specie vegetali autoctone a rischio di erosione genetica 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 
                          

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1630 Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno coltivate con specie vegetali 
autoctone a rischio di erosione genetica Informatizzato In fase di istruttoria   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 5% e fino al 10%  
N.B, le infrazioni sono riscontrate previo controllo dell'eventuale trasferimento delle superfici oggetto di impegno presso altro beneficiario 

Entità Media superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 10% e fino al 20%  
N.B, idem 

Entità Alta superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 20%   
N.B, idem 

Gravità Bassa superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 10% e fino al 20%  
N.B, idem 

Gravità Media superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno dal 20% e fino al 30%  
N.B, idem 

Gravità Alta superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno > 30%  
N.B, idem 

Durata Bassa infrazione riscontrata durante il V° anno  
N.B, idem 

Durata Media infrazione riscontrata durante il III° e IV° anno  
N.B, idem 

Durata Alta infrazione riscontrata durante il II° anno  
N.B, idem 

 
Condizioni per l'esclusione  Superficie difforme rispetto a quella impegnata e determinata al primo anno superiore al 50% 
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IMPEGNO 3 
Cod. ICO IC10343 Descrizione  Superficie minima ammissibile 0,1 ha di Vite/Frutta/Ortive - controllo in loco 

Tipo Controllo In loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati  

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC10410 Possesso di una superficie minima di 1000 mq di SOI - controllo in loco Informatizzato In un momento qualsiasi  

 
 

Elenco degli altri obblighi e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 
 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC2178 Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2179 Mantenimento di una superficie agricola In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2684 Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC3253 Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie  In Loco Sottomisura Riduzione Graduale 

IC3504 Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 
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Obbligo 1 
Cod. ICO IC2178 Descrizione  Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1486 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo In un momento 
qualsiasi  SI 

EC1862 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento per uno o più turni aventi 
complessivamente una durata minima di 60 giorni Semi-Automatico In un momento 

qualsiasi  
SI 
 

EC1864 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - assicurare un carico minimo di bestiame Informatizzato In un momento 
qualsiasi

 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola

Entità Bassa 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%);  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore del 10% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 10% e < = 20%.

Entità Media 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%;  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore > = 10% e  < = 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 20% e < = 30%.

Entità Alta 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 20%; 
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore di un valore > 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 30%.

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 
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Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ55 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ56 Pascolamento per il periodo residuo necessario al raggiungimento del periodo minimo obbligatoriamente previsto Semi-Automatico Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 
 

Obbligo 2 
Cod. ICO IC2179 Descrizione  Mantenimento di una superficie agricola 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1858 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1859 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivi Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1860 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo In un momento qualsiasi  SI 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%) 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%  

Entità Alta Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 20% e < = 50%  

Gravità Bassa Uguale all'entità
Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione                          Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 50% 
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Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ59 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ58 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivo Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ57 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 
 
Obbligo 3 
Cod. ICO IC2684 Descrizione Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

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

e in fase di istruttoria   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell' EC 2964, con superficie violata < = 3% e > 0,1 ha e < = 2 ha
Entità Media Violazione dell'EC 2964, con superficie violata > 3% e < = 20% e > 2 ha
Entità Alta Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 20% e < = 50%

Gravità Bassa Uguale all'entità 
Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 
Durata Bassa Sempre bassa 
Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 
 

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 50% 

Obbligo 4 
Cod. ICO IC3253 Descrizione  Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie  

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Sottomisura Penalità Riduzione Graduale 

Elenco degli Elementi di Controllo associati  
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC3517 Calcolo dell'azoto utilizzato annualmente dall'azienda Documentale In un momento qualsiasi 
EC3519 Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta Documentale In un momento qualsiasi 
EC3530 Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture) Documentale In un momento qualsiasi  

EC3531 Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio Quantitativo In un momento qualsiasi 
EC3533 Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali) Visivo In un momento qualsiasi  

EC3583 
Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza 
della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi 
d' )

Visivo In un momento qualsiasi   

EC1749 
Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza 
della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi 
d' )

Visivo In un momento qualsiasi   

Condizioni di Riduzione e Esclusione  
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 3533 (ad esclusione del Passo 6) , con superficie (SAU) violata (> 0,3 ha o > 3%) e (< = 10% e <= 2 ha) 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: a1) EC3533 - Passo 6; a2) EC3531 - Passo 3; a3) EC3531 - Passo 4; a4) EC3531 - Passo 5; a5) EC3533 (ad esclusione del Passo 6), con superficie 
(SOI) violata > = 10% o > 2 ha; e1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2=SI); e2) EC3530 - Passo 6 (con Passo 2=SI); g) EC1749. 

Entità Alta Violazione di almeno due degli elementi a),b),c),d),e) che determinano infrazione di entità media; o Violazione di uno dei seguenti: a1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = NO) a2) 
EC3531 - Passo 6; a3) EC3533 - Passo 7; b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 - Passo 3. 

Gravità Bassa Infrazione di entità bassa con Classe di appartenenza 1 o 2 o infrazione di entità media con Classe di appartenenza 1 

Gravità Media Infrazione di entità : a1) alta con Classe di appartenenza 1 o 2 a2) media con Classe di appartenenza 2 o 3 a3) bassa con Classe di appartenenza 3 o 4 o violazione di uno dei seguenti 
EC: a4) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = NO); e1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = SI); e2) EC3530 - Passo 6 (con Passo 2 = SI); g) EC1749. 

Gravità Alta Infrazione di: a1) entità alta con Classe di appartenenza 3 o 4; a2) entità media con Classe di appartenenza 4; a3) qualsiasi entità con Classe di appartenenza 5; o Violazione di uno dei 
seguenti EC: b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 -Passo 3. 

Durata Bassa Di norma classe di violazione Media
Durata Media Di norma classe di violazione Media
Durata Alta Violazione di uno dei seguenti EC: b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 - Passo 3.

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 

 
 

Elenco delle Azioni Correttive  
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ13 Adeguamento della capacità della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ12 Realizzazione della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
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AZ11 Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ17 Ripristinare le condizioni di impermeabilità, eliminare le perdite e le cause che le hanno generate  Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ16 Adeguamento dello stato di manutenzione della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ15 Adeguamento dello stato di manutenzione della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ14 Adeguamento della capacità della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ66 Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ18 Eliminazione dei cumuli di materiali palabili  Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ19 Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ6 Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ7 Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
 

 
Obbligo 5 
Cod. 
ICO 

IC3504 Descrizione  Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC3758 Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati Documentale In un momento qualsiasi   

EC1655 Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a 
partire dal 26/11/2016) Documentale Dopo una data prefissata 

(26/11/2016)  

EC1657 Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida  
fino al 26/11/2016)  Documentale Prima di una data prefissata 

(26/11/2016)  
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EC3759 Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria Documentale In un momento qualsiasi    

EC3761 Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati 
come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) Documentale Prima di una data prefissata 

(26/11/2015) AZ1  

EC3762 Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido 
a partire dal 26/11/2015) Documentale Dopo una data prefissata 

(26/11/2015) AZ1  

EC1660 Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari Visivo In un momento qualsiasi  AZ4  

EC1661 utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili Visivo In un momento qualsiasi    

 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661 

Entità Media 
In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661   
o   
in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661 

Entità Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 
1661 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 
1661 

Condizioni per l'esclusione 
 

    

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati  (Tossici; molto Tossici; Nocivi)  e in presenza di violazione di TUTTI i 
seguenti EC  : 3759 ; 1657 (ove applicabile) ; 1655 (ove applicabile) ; 3761 (ove applicabile); 3762 (ove applicabile); 1660 ;  
1661(ove applicabile)
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Condizioni per l'intenzionalità 

 

    

Si ha intenzionalità qualora il beneficiario, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito 
di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata 
una qualsiasi infrazione degli Elementi di Controllo (EC) associati all'ICO oggetto di verifica. 
 
 

          

Azione Correttive 

 

AZ1; AZ1; AZ4 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ72 Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) o  il certificato 
di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari Documentale In un momento qualsiasi  

AZ4 Ripristinare le condizioni di conformità del sito di stoccaggio dei fitofarmaci Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
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Allegato G alla deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 5 aprile 2018 
 

Sottomisura 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 

Tipologia Intervento 11.1.1 - Conversione a pratiche e metodi di conduzione biologica 

 
Elenco degli impegni e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 

 
Impegni 

Codice Descrizione 
Modalità 
Controllo 

Penalità Montante Riducibile 

IC241 Agricoltura Biologica - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei 
registri aziendali In Loco Riduzione Graduale Tipologia Intervento 

IC301 Agricoltura Biologica - Difesa e Controllo delle infestanti In Loco Riduzione Graduale Tipologia Intervento 

IC302 Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni In Loco Riduzione Graduale Coltura 

IC334 Agricoltura biologica - Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica In Loco Riduzione Graduale Coltura 

IC385 Agricoltura Biologica - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi 
di Controllo In Loco Riduzione Graduale Sottomisura 

IC7970 Mantenimento del carico al di sotto dei 2,2 Uba/ha - CONTROLLO IN LOCO In Loco Riduzione Graduale Intervento 

IC5742 Agricoltura Biologica - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle 
dichiarate in Domanda di Aiuto e assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica  Amministrativo Riduzione Graduale Tipologia Intervento 

IC8890 Agricoltura biologica - Carico di bestiame per la zonizzazione fondovalle e mayen - Misura 11 (impegno) Amministrativo Riduzione Graduale Tipologia Intervento 

IC6497 Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC Amministrativo Riduzione Graduale Sottomisura 

IC6810 Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB - X6) Amministrativo Riduzione Graduale Tipologia Intervento 

IC6811 Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7) Amministrativo Riduzione Graduale Tipologia Intervento 

IC8881 Superfici Foraggere di allevamenti biologici - Presenza bestiame aziendale e rapporto maggiore o uguale 
di 0,5 UBA/ha Amministrativo Esclusione Intervento 

IC8882 Superfici Colture Foraggere Pascolo Magro - Rapporto maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha Amministrativo Esclusione 
 

N.A. 
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IMPEGNO 1 
Cod. ICO IC241 Descrizione  Agricoltura Biologica - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC199 Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008)  Documentale In un momento qualsiasi  SI 

EC213 Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino Documentale In un momento qualsiasi  SI 

EC212 Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale Documentale In un momento qualsiasi  SI 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa 

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata ((> 0,3 ha o > 3%) e < = 10%); o per gli EC 212 / 
213, con numero di irregolarità complessive  < 3.   
N.B, Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es. la correzione a sovrascrittura di una registrazione, 
invece della suo depennamento e riscrittura, ecc.). 

Entità Media 

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e < = 20%; o per gli EC 212 / 213, con 
numero di irregolarità complessive >= 3 e  < 5.  
N.B, Per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. la mancanza della superficie trattata, dell'avversità combattuta, del cartellino di una 
semente, ecc.). 

Entità Alta 

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata > 20%; o per gli EC 212 / 213, con numero di 
irregolarità complessive > = 5.  
N.B, Per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale, registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni 
registrate. 

Gravità Bassa Sempre bassa 

Gravità Media Sempre bassa

Gravità Alta Sempre bassa 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 
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Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ38 Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri di magazzino Documentale Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ39 Reperimento o completamento/aggiornamento della documentazione fiscale Documentale Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ26 Reperimento o completamento/aggiornamento del Registro delle Produzioni Vegetali (art. 72 del reg. 889/2008) Documentale Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 
Condizioni per l'esclusione  Assenza di uno dei documenti richiesti (Registro delle produzioni vegetali, Registro di Magazzino). 
 

IMPEGNO 2 
Cod. ICO IC301 Descrizione  Agricoltura Biologica - Difesa e Controllo delle infestanti 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte Azioni 

Correttive 

EC279 
Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. A - Presenza di formulati autorizzati in agricoltura 
biologica e per le colture presenti in azienda (colture ordinariamente coltivate in azienda , tenendo 
conto degli avvicendamenti) 

Visivo In un momento qualsiasi  STD SI 

EC280 Agricoltura Biologica - Imp. B - Utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica  Documentale In un momento qualsiasi  STD SI 

EC300 Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. C -  Possesso della documentazione giustificativa per l'uso 
e l'acquisto dei fitofarmaci ammessi  per l'agricoltura biologica Documentale In un momento qualsiasi  STD SI 

EC1663 Agricoltura Integrata - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la 
situazione del magazzino Visivo In un momento qualsiasi  STD SI 

 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 

AZ28 Agricoltura Biologica - Trattamenti  - Reperimento o completamento/aggiornamento della 
documentazione attestante l'acquisto dei formulati utilizzati per i trattamenti. Documentale Entro 30 giorni dalla data del controllo 

in loco STD 
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Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata ((> 0,3 ha o > 3%)  e  < = 10%) o violazione dell'EC300 o violazione dell' EC 1663  

Entità Media violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata  > 10% e < = 20%;  o violazione dell'EC279 

Entità Alta violazione dell'Elemento di Controllo EC280, con superficie (SOI) violata  > 20% o < = 30%

Gravità Bassa violazione di uno o entrambi degli Elementi di Controllo EC300 o EC1663
Gravità Media violazione dell'Elemento di Controllo EC279 
Gravità Alta violazione dell' Elemento di Controllo EC280
Durata Bassa violazione di uno o più dei seguenti Elementi di controllo: EC279, EC300, EC1663
Durata Media Non applicabile
Durata Alta violazione dell' Elemento di Controllo EC280 

 

Condizioni per l'esclusione Violazione dell'Elemento di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata > 30% 
 
Impegni pertinenti di Condizionalità: è fatto obbligo di rispettare  

a) SICUREZZA ALIMENTARE - CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della 
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1); 

b) PRODOTTI FITOSANITARI - CGO 10 (norme generali) - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei 
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). 

IMPEGNO 3 
Cod. ICO IC302 Descrizione  Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Coltura Penalità Riduzione Graduale 

                      

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 
EC283 Agricoltura Biologica - Imp. A - Utilizzo di prodotti fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica Documentale In un momento qualsiasi SI 

EC281 Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni - Imp. B - Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti zootecnici 
(PUEZ), in caso di aziende che utilizzano effluenti zootecnici Documentale In un momento qualsiasi SI 

EC282 Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni- Imp. C - Presenza di fertilizzanti non registrati o non consentiti Visivo In un momento qualsiasi SI 

EC215 Agricoltura Integrata - Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del 
magazzino Visivo In un momento qualsiasi SI 
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Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata ((> 0,3 ha o > 3%) e < = 10%) 
o violazione dell' EC 215  

Entità Media violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 30%  
o violazione dello EC 282 

Entità Alta violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata > 30% o > 3 ha 

Gravità Bassa violazione dell'EC 281, con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore > 20% e < 30% 
o violazione dell'EC 215 

Gravità Media violazione dell'EC 281 con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore > 30% e <= 50%  
o violazione dell'EC 282 

Gravità Alta violazione dell'EC 281, con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore > 50% 
o Violazione dell'EC 283 

Durata Bassa Uguale alla gravità 

Durata Media Uguale alla gravità 

Durata Alta Uguale alla gravità 
 

Elenco delle Azioni Correttive 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 

AZ36 Agricoltura Biologica - Fertilizzazione - Aggiornamento delle registrazioni relative alla situazione 
del magazzino  Documentale Entro 30 giorni dalla data del controllo 

in loco STD 

 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 
 
Impegni pertinenti di Condizionalità: è fatto obbligo di rispettare  

a) CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;  

b) BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.  

   

 
 
 
 



 77

IMPEGNO 4 

Cod. ICO IC334 Descrizione  Agricoltura biologica - Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Coltura Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC320 Utilizzo sementi biologiche - Imp. A - Presenza di sementi o materiale di propagazione non certificato biologico  Visivo In un momento qualsiasi   

EC226 Utilizzo sementi - Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi 
geneticamente modificati Documentale In un momento qualsiasi   

EC323 Utilizzo sementi biologiche - Imp. C - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici Documentale In un momento qualsiasi   

EC322 Utilizzo sementi biologiche - Imp. D - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione in deroga (autoprodotti o 
convenzionali) Documentale In un momento qualsiasi   

EC333 Agricoltura Biologica - Utilizzo sementi biologiche - Imp. E - Possesso della documentazione attestante l'acquisto 
dei prodotti utilizzati Documentale In un momento qualsiasi   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa 
Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOI) complessivamente violata (> 0,3 ha o > 3%)  e  < = 10% 
o violazione dell'EC 333 
o violazione dell'EC 320. 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e < = 20%. 

Entità Alta Violazione di uno dei seguenti EC:  322 / 323, con superficie (SOI) complessivamente violata > 20%  
o violazione dell'EC 226. 

Gravità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 320 / 333. 

Gravità Media Violazione dell'EC 323. 

Gravità Alta Violazione dell'EC 226. 

Durata Bassa Uguale alla gravità 
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Durata Media Uguale alla gravità 

Durata Alta Uguale alla gravità 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 
 

 
IMPEGNO 5 

Cod. ICO IC385 Descrizione  Agricoltura Biologica - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Sottomisura Penalità Riduzione Graduale 
                          

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC439 Presenza delle Relazioni delle Verifiche Ispettive e valutazione delle eventuali Non 
Conformità assegnate dagli OdC Documentale In un momento qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi). 

Entità Media Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi). 

Entità Alta Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi). 

Gravità Bassa Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia 
biologica) 

Gravità Media Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) - I2.01 - L2.01. 

Gravità Alta Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 (A3.02, A3.03) - C3.03 - D3.01 - I3.01 - L3.01. 

Durata Bassa Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato. 

Durata Media Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato. 
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Durata Alta Riscontrata una sospensione maggiore di 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato. 

 
Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 
. 
 

IMPEGNO 6 

Cod. ICO IC7970 Descrizione  Mantenimento del carico al di sotto dei 2,2 Uba/ha - CONTROLLO IN LOCO 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte Azioni Correttive 

EC10388 Carico di bestiame per le zonizzazioni di fondovalle e mayen - Intervento FVFO - 
Controllo in loco Informatizzato Ad una data prefissata (31/03/9999) REG  

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entita' Bassa Violazione dell'EC10388, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 3% e < = 10% 

Entita' Media Violazione dell'EC10388, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 10% e < = 20% 

Entita' Alta Violazione dell'EC10388, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 20% e < = 30% 

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

Gravita' Media Uguale all'entità 

Gravita' Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV° anno di impegno 

Durata Media Violazione intervenuta durante il III° o IV° anno di impegno 

Durata Alta Violazione intervenuta durante il I° o il II° anno di impegno 
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Condizioni per l'esclusione Violazione dell'EC10388, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 30% 
 

 
 
 

IMPEGNO 7 
Cod. 
ICO 

IC5742 Descrizione  Agricoltura Biologica - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di 
Aiuto e assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica  

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte Azioni Correttive 

EC5793 Mantenimento delle superfici biologiche per tutto il periodo di impegno Informatizzato In fase di istruttoria  REG  

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'EC 5793, con superficie (SOI) violata > (0,3ha o 3%) e < = 10% 

Entità Media violazione dell'EC 5793, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 25% 

Entità Alta violazione dell'EC 5793, con superficie (SOI) violata > 25%  e < = 50% 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno 

Durata Media Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno 

Durata Alta Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno 

 
Condizioni per l'esclusione          Violazione dell'EC 5793, con superficie (SOI) violata > 50%. 
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IMPEGNO 8 

Cod. ICO IC8890 Descrizione  Regione Val D'Aosta - Agricoltura biologica - Carico di bestiame per la zonizzazione fondovalle e mayen - Misura 11 (impegno) 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

EC8669 Carico di bestiame per le zonizzazioni di fondovalle e mayen Informatizzato Ad una data prefissata 
(31/03/2015) REG  

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell'EC 2637, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti (2,2 UBA/ha/anno) di un valore > %30 % e < = 40 %, oppure violazione dell'EC 621 con numero di 
irregolarità complessive fino a 3. 

Entità Media Violazione dell' EC 2637, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti (2,2 UBA/ha/anno) di un valore > 40% e < = 50% oppure violazione dell'EC 621 con numero di 
irregolarità complessive superiore a 3 e fino a 5. 

Entità Alta Violazione dell' EC 2637, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti (2,2 UBA/ha/anno) di un valore > 50% e < = 70% oppure violazione dell'EC 621 con numero di 
irregolarità complessive superiore a 5. 

Gravità Bassa Sempre bassa nei casi di violazione dell'EC 2637 o violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive fino a 3.. 

Gravità Media Sempre bassa nei casi di violazione dell'EC 2637 o violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive superiore a 3 e fino a 5.. 

Gravità Alta Sempre bassa nei casi di violazione dell'EC 2637 o violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive superiore a 5. 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

 
Condizione per l'esclusione  Violazione dell' EC 2637, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti (2,2 UBA/ha/anno) di un valore > 70% o violazione dell'EC 610 o assenza anche solo di 

uno dei Registri di Stalla. 
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IMPEGNO 9 
Cod. ICO IC6497 Descrizione  Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Sottomisura Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC6557 Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC Informatizzato In fase di istruttoria  
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi). 

Entità Media Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi). 

Entità Alta Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi). 

Gravità Bassa Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E3.10 e E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia 
biologica). 

Gravità Media Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) - I2.01 - L2.01 

Gravità Alta Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 (A3.02, A3.03) - C3.03 - D3.01 - I3.01 - L3.01. 

Durata Bassa Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato. 

Durata Media Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato. 

Durata Alta Riscontrata una sospensione maggiore di 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato. 
 

Condizioni per l'esclusione Nessuna condizione definita. 
 

IMPEGNO 10 

Cod. ICO IC6810 Descrizione  Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB - X6) 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni 

C tti
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EC6880 Assoggettamento agli impegni (Controllo per Superficie ) (SRB - X6) Informatizzato Alla presentazione della domanda  
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > (0,3ha o 3%) e < = 10%
Entità Media Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 10% e < = 25%
Entità Alta Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 25% e < = 50%

Gravità Bassa Uguale all'entità 
Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno

Durata Media Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno
Durata Alta Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno

 

Condizione per l'esclusione Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 50%. 
 

 
IMPEGNO 11 
Cod. ICO IC6811 Descrizione  Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7) 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC6883 Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7) Informatizzato Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria  
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > (0,3ha o 3%) e < = 10%
Entità Media Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > 10% e < = 25%
Entità Alta Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > 25% e < = 50%

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 
Gravità Alta Uguale all'entità 
Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno

Durata Media Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno
Durata Alta Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno
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Condizione per l'esclusione Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > 50%. 
 
IMPEGNO 12 
Cod. ICO IC8881 Descrizione  Superfici Foraggere di allevamenti biologici - Presenza bestiame aziendale e rapporto maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Esclusione 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC8779 Superfici Foraggere di allevamenti biologici - Presenza bestiame aziendale e rapporto 
maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha Informatizzato In fase di istruttoria  

 
 
IMPEGNO 13 
Cod. 
ICO 

IC8882 Descrizione  Superfici Colture Foraggere Pascolo Magro - Rapporto maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Coltura Penalità Esclusione 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC8780 Superfici Colture Foraggere Pascolo Magro - Rapporto maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha 
 Informatizzato In fase di istruttoria  

 
 
 

Elenco degli altri obblighi e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 
 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 
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IC2178 Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2179 Mantenimento di una superficie agricola In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2684 Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC3253 Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie  In Loco Sottomisura Riduzione Graduale 

IC3504 Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC1197 Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

 
Obbligo 1 
Cod. ICO IC2178 Descrizione  Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1486 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1862 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento per uno o più turni aventi 
complessivamente una durata minima di 60 giorni Semi-Automatico In un momento qualsiasi  SI 

EC1864 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - assicurare un carico minimo di bestiame Informatizzato In un momento qualsiasi   
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%);  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore del 10% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 10% e < = 20%.

Entità Media 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%;  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore > = 10% e  < = 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 20% e < = 30%.
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Entità Alta 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 20%; 
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore di un valore > 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 30%.

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 

 
 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ55 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ56 Pascolamento per il periodo residuo necessario al raggiungimento del periodo minimo obbligatoriamente previsto Semi-Automatico Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 
 

Obbligo 2 
Cod. ICO IC2179 Descrizione  Mantenimento di una superficie agricola 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1858 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1859 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivi Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1860 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo In un momento qualsiasi  SI 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 
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Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%) 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%  

Entità Alta Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 20% e < = 50%  

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione                          Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 50% 
 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ59 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ58 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivo Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ57 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 
 
Obbligo 3 
Cod. ICO IC2684 Descrizione  Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

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

domanda e in fase di istruttoria  

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
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Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell' EC 2964, con superficie violata < = 3% e > 0,1 ha e < = 2 ha
Entità Media Violazione dell'EC 2964, con superficie violata > 3% e < = 20% e > 2 ha
Entità Alta Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 20% e < = 50%

Gravità Bassa Uguale all'entità 
Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 
Durata Bassa Sempre bassa 
Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 
 

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 50% 

 

Obbligo 4 
Cod. 
ICO 

IC3253 Descrizione  Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie  

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Sottomisura Penalità Riduzione Graduale 

Elenco degli Elementi di Controllo associati  
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni 

Correttive 

EC3517 Calcolo dell'azoto utilizzato annualmente dall'azienda Documentale In un momento qualsiasi  

EC3519 Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta Documentale In un momento qualsiasi  

EC3530 Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture) Documentale In un momento qualsiasi  

EC3531 Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio Quantitativo In un momento qualsiasi  

EC3533 Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali) Visivo In un momento qualsiasi  

EC3583 Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone 
(obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) Visivo In un momento qualsiasi   

EC1749 Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone 
(obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) Visivo In un momento qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione  
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 3533 (ad esclusione del Passo 6) , con superficie (SAU) violata (> 0,3 ha o > 3%) e (< = 10% e <= 2 ha) 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: a1) EC3533 - Passo 6; a2) EC3531 - Passo 3; a3) EC3531 - Passo 4; a4) EC3531 - Passo 5; a5) EC3533 (ad esclusione del Passo 6), con superficie 
(SOI) violata > = 10% o > 2 ha; e1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2=SI); e2) EC3530 - Passo 6 (con Passo 2=SI); g) EC1749. 
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Entità Alta Violazione di almeno due degli elementi a),b),c),d),e) che determinano infrazione di entità media; o Violazione di uno dei seguenti: a1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = NO) a2) 
EC3531 - Passo 6; a3) EC3533 - Passo 7; b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 - Passo 3. 

Gravità Bassa Infrazione di entità bassa con Classe di appartenenza 1 o 2 o infrazione di entità media con Classe di appartenenza 1 

Gravità Media Infrazione di entità : a1) alta con Classe di appartenenza 1 o 2 a2) media con Classe di appartenenza 2 o 3 a3) bassa con Classe di appartenenza 3 o 4 o violazione di uno dei seguenti 
EC: a4) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = NO); e1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = SI); e2) EC3530 - Passo 6 (con Passo 2 = SI); g) EC1749. 

Gravità Alta Infrazione di: a1) entità alta con Classe di appartenenza 3 o 4; a2) entità media con Classe di appartenenza 4; a3) qualsiasi entità con Classe di appartenenza 5; o Violazione di uno dei 
seguenti EC: b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 -Passo 3. 

Durata Bassa Di norma classe di violazione Media
Durata Media Di norma classe di violazione Media
Durata Alta Violazione di uno dei seguenti EC: b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 - Passo 3.

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 

 
Elenco delle Azioni Correttive  

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ13 Adeguamento della capacità della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ12 Realizzazione della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
         

AZ11 Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ17 Ripristinare le condizioni di impermeabilità, eliminare le perdite e le cause che le hanno generate  Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ16 Adeguamento dello stato di manutenzione della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ15 Adeguamento dello stato di manutenzione della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ14 Adeguamento della capacità della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ66 Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ18 Eliminazione dei cumuli di materiali palabili  Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ19 Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ6 Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ7 Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
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Obbligo 5 
Cod. ICO IC3504 Descrizione  Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC3758 Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati Documentale In un momento qualsiasi   

EC1655 Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016) Documentale Dopo una data prefissata 
(26/11/2016)  

EC1657 Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida  fino al 26/11/2016) Documentale Prima di una data prefissata 
(26/11/2016)  

EC3759 Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria Documentale In un momento qualsiasi    

EC3761 Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto 
tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) Documentale Prima di una data prefissata 

(26/11/2015) AZ1  

EC3762 Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 
26/11/2015) Documentale Dopo una data prefissata 

(26/11/2015) AZ1  

EC1660 Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari Visivo In un momento qualsiasi  AZ4  

EC1661 utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili Visivo In un momento qualsiasi    

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661 

Entità Media 
In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661   
o   
in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661

Entità Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 
1661 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre media 
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Durata Media Sempre media 

Durata Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 
1661 

Condizioni per l'esclusione 
 

    

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati  (Tossici; molto Tossici; Nocivi)  e in presenza di violazione di TUTTI i 
seguenti EC  : 3759 ; 1657 (ove applicabile) ; 1655 (ove applicabile) ; 3761 (ove applicabile); 3762 (ove applicabile); 1660 ;  
1661(ove applicabile)

          

Condizioni per l'intenzionalità 

 

    

Si ha intenzionalità qualora il beneficiario, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito 
di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata 
una qualsiasi infrazione degli Elementi di Controllo (EC) associati all'ICO oggetto di verifica. 
 
 

          

Azione Correttive 

 

AZ1; AZ1; AZ4 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ72 Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) o  il certificato 
di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari Documentale In un momento qualsiasi  

AZ4 Ripristinare le condizioni di conformità del sito di stoccaggio dei fitofarmaci Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 
 
 
Obbligo 6 
Cod. ICO IC1197 Descrizione  Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1664 Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati Documentale In un momento qualsiasi   

EC1655 Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 
26/11/2016) Documentale Dopo una data prefissata (26/11/2016)  
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EC1657 Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida  fino al 
26/11/2016)  Documentale Prima di una data prefissata (26/11/2016)  

EC1658 Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria Documentale In un momento qualsiasi   

EC1659 Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, 
molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) Documentale Prima di una data prefissata (26/11/2015) AZ1 

EC1662 Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 
26/11/2015) Documentale Dopo una data prefissata (26/11/2015) AZ1 

EC1660 Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari Visivo In un momento qualsiasi  AZ4 

EC1661 utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili Visivo In un momento qualsiasi   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661 

Entità Media 
In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661   
o   
in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661 

Entità Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 
1661 

Gravità Bassa Uguale all'entità
Gravità Media Uguale all'entità
Gravità Alta Uguale all'entità
Durata Bassa Sempre media
Durata Media Sempre media

Durata Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 
1661 

Condizioni per l'esclusione 
 

    

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati  (Tossici; molto Tossici; Nocivi)  e in presenza di violazione di TUTTI i 
seguenti EC  : 1658 ; 1657 (ove applicabile) ; 1655 (ove applicabile) ; 1659 (ove applicabile); 1662 (ove applicabile); 1660 ;  
1661(ove applicabile)

          

Condizioni per l'intenzionalità 

 

    

Si ha intenzionalità qualora il beneficiario, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito 
di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata 
una qualsiasi infrazione degli Elementi di Controllo (EC) associati all'ICO oggetto di verifica. 
 
 

          

Azione Correttive 

 

AZ1; AZ1; AZ4 

Elenco delle Azioni Correttive 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ1 Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) o  il certificato di abilitazione 
per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ4 Ripristinare le condizioni di conformità del sito di stoccaggio dei fitofarmaci Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
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Allegato H alla deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 5 aprile 2018 
 

Sottomisura 11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 
Tipologia Intervento 11.2.1 - Mantenimento di pratiche e metodi di conduzione biologica 

 
Elenco degli impegni e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 

 
Impegni 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante 
Riducibile Penalità 

IC241 Agricoltura Biologica - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC301 Agricoltura Biologica - Difesa e Controllo delle infestanti In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC302 Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni In Loco Coltura Riduzione Graduale 

IC334 Agricoltura biologica - Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica In Loco Coltura Riduzione Graduale 

IC385 Agricoltura Biologica - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo In Loco Sottomisura Riduzione Graduale 

IC7970 Mantenimento del carico al di sotto dei 2,2 Uba/ha - CONTROLLO IN LOCO In Loco Riduzione Graduale Intervento 

IC5742 Agricoltura Biologica - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in 
Domanda di Aiuto e assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica  Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC6497 Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC Amministrativo Sottomisura Riduzione Graduale 

IC6810 Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB - X6) Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC6811 Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7) Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC8881 Superfici Foraggere di allevamenti biologici - Presenza bestiame aziendale e rapporto maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha Amministrativo Intervento Esclusione 

IC8882 Superfici Colture Foraggere Pascolo Magro - Rapporto maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha Amministrativo Coltura Esclusione 

IC8890 Regione Val D'Aosta - Agricoltura biologica - Carico di bestiame per la zonizzazione fondovalle e mayen - Misura 11 
(impegno) Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 
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IMPEGNO 1 
Cod. ICO IC241 Descrizione  Agricoltura Biologica - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali 

Tipo  In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC199 Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008)  Documentale In un momento qualsiasi  SI 

EC213 Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino Documentale In un momento qualsiasi  SI  

EC212 Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale Documentale In un momento qualsiasi  SI 
 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ38 Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri di magazzino  Documentale Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ39 Reperimento o completamento/aggiornamento della Documentazione fiscale Documentale Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ26 Reperimento o completamento/aggiornamento Registro Produzioni Vegetali (art. 72 del reg. 889/2008) Documentale Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa 

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata ((> 0,3 ha o > 3%) e < = 10%); o per gli EC 212 / 213, 
con numero di irregolarità complessive  < 3 
N.B, Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es. la correzione a sovrascrittura di una registrazione, 
invece della suo depennamento e riscrittura, ecc.)

Entità Media 
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e < = 20%; o per gli EC 212 / 213, con numero 
di irregolarità complessive >= 3 e  < 5 
N.B, Per incompletezza s’intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (es. la mancanza di superficie trattata, dell'avversità combattuta, del cartellino di una semente, ecc) 

Entità Alta 
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata > 20%; o per gli EC 212 / 213, con numero di 
irregolarità complessive > = 5. 
N.B, Per mancato aggiornamento s’intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale, regis. di magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni registrate 

Gravità Bassa Sempre bassa 

Gravità Media Sempre bassa
Gravità Alta Sempre bassa
Durata Bassa Sempre bassa
Durata Media Sempre bassa
Durata Alta Sempre bassa
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Condizioni per l'esclusione 
 

Assenza di uno dei documenti richiesti (Registro delle produzioni vegetali, Registro di Magazzino). 

IMPEGNO 2 
Cod. ICO IC301 Descrizione  Agricoltura Biologica - Difesa e Controllo delle infestanti 

Tipo  In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC279 Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. A - Presenza di formulati autorizzati in agricoltura biologica e per le colture 
presenti in azienda (colture ordinariamente coltivate in azienda , tenendo conto degli avvicendamenti) Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC280 Agricoltura Biologica - Imp. B - Utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica  Documentale In un momento qualsiasi  SI 

EC300 Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. C -  Possesso della documentazione giustificativa per l'uso e l'acquisto dei 
fitofarmaci ammessi  per l'agricoltura biologica Documentale In un momento qualsiasi  SI 

EC1663 Agricoltura Integrata - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino N.A. In un momento qualsiasi  SI 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ28 Agricoltura Biologica - Trattamenti  - Reperimento o completamento/aggiornamento della documentazione 
attestante l'acquisto dei formulati utilizzati per i trattamenti. Documentale Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata ((> 0,3 ha o > 3%)  e  < = 10%) 
o violazione dell'EC300 o violazione dell' EC 1663  

Entità Media violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata  > 10% e < = 20%;  
o violazione dell'EC279 

Entità Alta violazione dell'Elemento di Controllo EC280, con superficie (SOI) violata  > 20% o <= 30% 

Gravità Bassa violazione di uno o entrambi degli Elementi di Controllo EC300 o EC1663 

Gravità Media violazione dell'Elemento di Controllo EC279  

Gravità Alta violazione dell' Elemento di Controllo EC280 

Durata Bassa violazione di uno o più dei seguenti Elementi di controllo: EC279, EC300, EC1663 

Durata Media Non applicabile 
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Durata Alta violazione dell' Elemento di Controllo EC280  
 

Condizioni per l'esclusione  Violazione dell'Elemento di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata > 30%. 
Impegni pertinenti di Condizionalità: è fatto obbligo di rispettare 
 

c) PRODOTTI FITOSANITARI - CGO 10 (norme generali) - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei 
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). 

d) SICUREZZA ALIMENTARE  - CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della 
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1). 

 
IMPEGNO 3 
Cod. ICO IC302 Descrizione  Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni 

Tipo  In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC283 Agricoltura Biologica - Imp. A - Utilizzo di prodotti fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica Documentale In un momento qualsiasi  SI 

EC281 Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni - Imp. B - Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti zootecnici 
(PUEZ), in caso di aziende che utilizzano effluenti zootecnici Documentale In un momento qualsiasi  SI 

EC282 Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni- Imp. C - Presenza di fertilizz. non registrati o non consentiti Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC215 Agricoltura Integrata-Fertilizzazione- Mantenere la coerenza tra registrazioni e situazione magazzino Visivo In un momento qualsiasi  SI 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ36 Agricoltura Biologica - Fertilizzazione - Aggiornamento delle registrazioni relative alla situazione del magazzino Documentale Entro 30 giorni dalla data controllo in loco 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata ((> 0,3 ha o > 3%) e < = 10%) o violazione dell' EC 215  

Entità Media violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 30%  o violazione dello EC 282 

Entità Alta violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata > 30% o > 3 ha

Gravità Bassa violazione dell'EC 281, con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore > 20% e < 30% o violazione dell'EC 215 

Gravità Media violazione dell'EC 281 con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore > 30% e <= 50%  o violazione dell'EC 282 
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Gravità Alta violazione dell'EC 281, con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore > 50% o Violazione dell'EC 283 

Durata Bassa Uguale alla gravità
Durata Media Uguale alla gravità 

Durata Alta Uguale alla gravità 
 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 
 

Impegni pertinenti di Condizionalità: è fatto obbligo di rispettare   
a) ACQUE - CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 
b) ACQUE - BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua. 

 
IMPEGNO 4 
Cod. ICO IC334 Descrizione  Agricoltura biologica - Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica 

Tipo  In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Coltura Penalità Riduzione Graduale 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC320 Utilizzo sementi biologiche - Imp. A - Presenza di sementi o materiale di propagazione non certificato biologico  Visivo In un momento qualsiasi   

EC226 Utilizzo sementi - Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente 
modificati Documentale In un momento qualsiasi   

EC323 Utilizzo sementi biologiche - Imp. C - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici Documentale In un momento qualsiasi   

EC322 Utilizzo sementi biologiche - Imp. D - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione in deroga (autoprodotti o 
convenzionali) Documentale In un momento qualsiasi   

EC333 Agricoltura Biologica - Utilizzo sementi biologiche - Imp. E - Possesso della documentazione attestante l'acquisto dei 
prodotti utilizzati Documentale In un momento qualsiasi   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOI) complessivamente violata (> 0,3 ha o > 3%)  e  < = 10% o violazione dell'EC 333 o violazione dell'EC 320. 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e < = 20%. 

Entità Alta Violazione di uno dei seguenti EC:  322 / 323, con superficie (SOI) complessivamente violata > 20% o violazione dell'EC 226. 

Gravità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 320 / 333. 

Gravità Media Violazione dell'EC 323. 

Gravità Alta Violazione dell'EC 226. 
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Durata Bassa Uguale alla gravità 

Durata Media Uguale alla gravità 

Durata Alta Uguale alla gravità 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 

 
IMPEGNO 5 
Cod. ICO IC385 Descrizione  Agricoltura Biologica - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo 

Tipo  In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Sottomisura Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC439 Presenza delle Relazioni delle Verifiche Ispettive e valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC Documentale In un momento 
qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi). 

Entità Media Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi). 

Entità Alta Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi). 

Gravità Bassa Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia 
biologica) 

Gravità Media Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) - I2.01 - L2.01. 

Gravità Alta Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 (A3.02, A3.03) - C3.03 - D3.01 - I3.01 - L3.01. 

Durata Bassa Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato. 

Durata Media Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato. 
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Durata Alta Riscontrata una sospensione maggiore di 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato. 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 

 
IMPEGNO 6 
Cod. ICO IC7970 Descrizione  Mantenimento del carico al di sotto dei 2,2 Uba/ha - CONTROLLO IN LOCO 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC10388 Carico di bestiame per le zonizzazioni di fondovalle e mayen - Intervento FVFO - Controllo in loco Informatizzato Ad una data prefissata (31/03/9999)  

 

 

 Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell'EC10388, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 3% e < = 10% 

Entità Media Violazione dell'EC10388, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 10% e < = 20% 

Entità Alta Violazione dell'EC10388, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 20% e < = 30% 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV° anno di impegno 

Durata Media Violazione intervenuta durante il III° o IV° anno di impegno 

Durata Alta Violazione intervenuta durante il I° o il II° anno di impegno
 
Condizioni per l'esclusione Violazione dell'EC10388, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 30% 
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IMPEGNO 7 
Cod. 
ICO 

IC5742 Descrizione  Agricoltura Biologica - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Aiuto 
e assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica  

Tipo  Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC5793 Mantenimento delle superfici biologiche per tutto il periodo di impegno Informatizzato In fase di istruttoria   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'EC 5793, con superficie (SOI) violata > (0,3ha o 3%) e < = 10% 

Entità Media violazione dell'EC 5793, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 25% 

Entità Alta violazione dell'EC 5793, con superficie (SOI) violata > 25% e < = 50% 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno 

Durata Media Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno 

Durata Alta Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno 
 

Condizioni per l'esclusione  Violazione dell'EC 5793, con superficie (SOI) violata > 50%. 
 

 
 
IMPEGNO 8 
Cod. ICO IC6497 Descrizione  Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Sottomisura Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
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Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC Informatizzato In fase di istruttoria   
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) 

Entità Media Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) 

Entità Alta Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) 

Gravità Bassa Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E3.10 e E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia 
biologica) 

Gravità Media Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) - I2.01 - L2.01 

Gravità Alta Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 (A3.02, A3.03) - C3.03 - D3.01 - I3.01 - L3.01 

Durata Bassa Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato 

Durata Media Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato 

Durata Alta Riscontrata una sospensione maggiore di 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 
 

 
 
IMPEGNO 9 

Cod. ICO IC6810 Descrizione  Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB - X6) 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 
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EC6880 Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per Superficie ) (SRB - X6) Informatizzato Alla presentazione della domanda   
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > (0,3ha o 3%) e < = 10%  

Entità Media Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 10% e < = 25% 
Entità Alta Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 25% e < = 50%

Gravità Bassa Uguale all'entità 
Gravità Media Uguale all'entità 
Gravità Alta Uguale all'entità 
Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Durata Media Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno

Durata Alta Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno 

Condizioni per l'esclusione  Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 50%. 
 
 
IMPEGNO 10 
Cod. ICO IC6811 Descrizione  Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7) 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 
 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC6883 Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7) Informatizzato Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria  
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > (0,3ha o 3%) e < = 10%  

Entità Media Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > 10% e < = 25% 
Entità Alta Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > 25% e < = 50% 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 
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Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Durata Media Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno
Durata Alta Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno

 

Condizioni per l'esclusione  Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > 50%. 
 

 
IMPEGNO 11 
Cod. ICO IC8881 Descrizione  Superfici Foraggere di allevamenti biologici - Presenza bestiame aziendale e rapporto maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Esclusione 
 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC8779 Superfici Foraggere di allevamenti biologici - Presenza bestiame aziendale e rapporto maggiore o 
uguale di 0,5 UBA/ha N.A. In fase di istruttoria   

 

 
IMPEGNO 12 
Cod. ICO IC8882 Descrizione  Superfici Colture Foraggere Pascolo Magro - Rapporto maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Coltura Penalità Esclusione 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC8780 Superfici Colture Foraggere Pascolo Magro - Rapporto maggiore o uguale di 0,5 UBA/ha N.A. In fase di istruttoria   

 
IMPEGNO 13 
Cod. ICO IC8890 Descrizione  Regione Val D'Aosta - Agricoltura biologica - Carico di bestiame per la zonizzazione fondovalle e mayen - Misura 11 (impegno) 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC8669 Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per le zonizzazioni di fondovalle e mayen - Misura 11 Informatizzato Ad una data prefissata (31/03/2015)  
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Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell'EC 2637, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti (2,2 UBA/ha/anno) di un valore > %30 % e < = 40 %, oppure violazione dell'EC 621 con numero di 
irregolarità complessive fino a 3 

Entità Media Violazione dell' EC 2637, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti (2,2 UBA/ha/anno) di un valore > 40% e < = 50% oppure violazione dell'EC 621 con numero di 
irregolarità complessive superiore a 3 e fino a 5 

Entità Alta Violazione dell' EC 2637, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti (2,2 UBA/ha/anno) di un valore > 50% e < = 70% oppure violazione dell'EC 621 con numero di 
irregolarità complessive superiore a 5 

Gravità Bassa Sempre bassa nei casi di violazione dell'EC 2637 o violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive fino a 3 

Gravità Media Sempre bassa nei casi di violazione dell'EC 2637 o violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive superiore a 3 e fino a 5 

Gravità Alta Sempre bassa nei casi di violazione dell'EC 2637 o violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive superiore a 5 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

 
Condizioni per l'esclusione  Violazione dell' EC 2637, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti (2,2 UBA/ha/anno) di un valore > 70% o violazione dell'EC 610 

o assenza anche solo di uno dei Registri di Stalla. 
 
 
 

Elenco degli altri obblighi e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 
 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC2178 Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2179 Mantenimento di una superficie agricola In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2684 Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 
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IC3253 Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie  In Loco Sottomisura Riduzione Graduale 

IC3504 Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC1197 Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

 
Obbligo 1 
Cod. ICO IC2178 Descrizione  Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

Azioni 
Correttive 

EC1486 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo In un momento qualsiasi SI 

EC1862 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento per uno o più turni aventi 
complessivamente una durata minima di 60 giorni Semi-Automatico In un momento qualsiasi  SI 

EC1864 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - assicurare un carico minimo di bestiame Informatizzato In un momento qualsiasi  
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%);  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore del 10% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 10% e < = 20%.

Entità Media 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%;  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore > = 10% e  < = 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 20% e < = 30%.

Entità Alta 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 20%; 
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore di un valore > 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 30%.

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 
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Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 

 
Elenco delle Azioni Correttive 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ55 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ56 Pascolamento per il periodo residuo necessario al raggiungimento del periodo minimo obbligatoriamente previsto Semi-Automatico Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 
 

 
 
 
Obbligo 2 
Cod. ICO IC2179 Descrizione  Mantenimento di una superficie agricola 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1858 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1859 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivi Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1860 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo In un momento qualsiasi  SI 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%) 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20% 
Entità Alta Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 20% e < = 50%  

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 
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Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione                          Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 50% 
 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ59 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ58 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivo Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ57 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 
 
 
Obbligo 3 
Cod. ICO IC2684 Descrizione  Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

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

e in fase di istruttoria   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell' EC 2964, con superficie violata < = 3% e > 0,1 ha e < = 2 ha
Entità Media Violazione dell'EC 2964, con superficie violata > 3% e < = 20% e > 2 ha
Entità Alta Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 20% e < = 50%

Gravità Bassa Uguale all'entità 
Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 
Durata Bassa Sempre bassa 
Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 
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Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 50% 

 

 
Obbligo 4 
Cod. ICO IC3253 Descrizione  Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie  

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Sottomisura Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati  
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive
EC3517 Calcolo dell'azoto utilizzato annualmente dall'azienda Documentale In un momento qualsiasi 
EC3519 Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta Documentale In un momento qualsiasi 
EC3530 Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture) Documentale In un momento qualsiasi  

EC3531 Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio Quantitativo In un momento qualsiasi 
EC3533 Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali) Visivo In un momento qualsiasi  

EC3583 
Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza 
della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi 
d' )

Visivo In un momento qualsiasi   

EC1749 
Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza 
della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi 
d' )

Visivo In un momento qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione  
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 3533 (ad esclusione del Passo 6) , con superficie (SAU) violata (> 0,3 ha o > 3%) e (< = 10% e <= 2 ha) 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: a1) EC3533 - Passo 6; a2) EC3531 - Passo 3; a3) EC3531 - Passo 4; a4) EC3531 - Passo 5; a5) EC3533 (ad esclusione del Passo 6), con superficie 
(SOI) violata > = 10% o > 2 ha; e1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2=SI); e2) EC3530 - Passo 6 (con Passo 2=SI); g) EC1749. 

Entità Alta Violazione di almeno due degli elementi a),b),c),d),e) che determinano infrazione di entità media; o Violazione di uno dei seguenti: a1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = NO) a2) 
EC3531 - Passo 6; a3) EC3533 - Passo 7; b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 - Passo 3. 

Gravità Bassa Infrazione di entità bassa con Classe di appartenenza 1 o 2 o infrazione di entità media con Classe di appartenenza 1 

Gravità Media Infrazione di entità : a1) alta con Classe di appartenenza 1 o 2 a2) media con Classe di appartenenza 2 o 3 a3) bassa con Classe di appartenenza 3 o 4 o violazione di uno dei seguenti 
EC: a4) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = NO); e1) EC3530 - Passo 5 (con Passo 2 = SI); e2) EC3530 - Passo 6 (con Passo 2 = SI); g) EC1749. 

Gravità Alta Infrazione di: a1) entità alta con Classe di appartenenza 3 o 4; a2) entità media con Classe di appartenenza 4; a3) qualsiasi entità con Classe di appartenenza 5; o Violazione di uno dei 
seguenti EC: b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 -Passo 3. 

Durata Bassa Di norma classe di violazione Media
Durata Media Di norma classe di violazione Media
Durata Alta Violazione di uno dei seguenti EC: b) EC3531 - Passo 2 con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; c1) EC3519 - Passo 2; c2) EC3519 - Passo 3.
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Condizioni per l'esclusione 

 

Nessuna condizione definita 

 
Elenco delle Azioni Correttive  

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ13 Adeguamento della capacità della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ12 Realizzazione della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
         

AZ11 Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ17 Ripristinare le condizioni di impermeabilità, eliminare le perdite e le cause che le hanno generate  Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ16 Adeguamento dello stato di manutenzione della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ15 Adeguamento dello stato di manutenzione della platea per lo stoccaggio del letame Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ14 Adeguamento della capacità della vasca per lo stoccaggio dei liquami Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ66 Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ18 Eliminazione dei cumuli di materiali palabili  Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ19 Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ6 Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ7 Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 
 
Obbligo 5 
Cod. ICO IC3504 Descrizione  Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC3758 Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati Documentale In un momento qualsiasi   
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EC1655 Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a 
partire dal 26/11/2016) Documentale Dopo una data prefissata 

(26/11/2016)  

EC1657 Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida  
fino al 26/11/2016)  Documentale Prima di una data prefissata 

(26/11/2016)  

EC3759 Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria Documentale In un momento qualsiasi    

EC3761 Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati 
come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) Documentale Prima di una data prefissata 

(26/11/2015) AZ1  

EC3762 Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido 
a partire dal 26/11/2015) Documentale Dopo una data prefissata 

(26/11/2015) AZ1  

EC1660 Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari Visivo In un momento qualsiasi  AZ4  

EC1661 utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili Visivo In un momento qualsiasi    

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661 

Entità Media In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661  o  
in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 1661 

Entità Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 
1661 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 
Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre media
Durata Media Sempre media

Durata Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 3759 / 1657 / 1655 / 3761 / 3762 / 1660 / 
1661 

Condizioni per l'esclusione 
 

    

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati  (Tossici; molto Tossici; Nocivi)  e in presenza di violazione di TUTTI i seguenti 
EC  : 3759 ; 1657 (ove applicabile) ; 1655 (ove applicabile) ; 3761 (ove applicabile); 3762 (ove applicabile); 1660 ;  1661(ove 
applicabile)
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Condizioni per l'intenzionalità 

 

    Si ha intenzionalità qualora il beneficiario, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di 
verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una 
qualsiasi infrazione degli Elementi di Controllo (EC) associati all'ICO oggetto di verifica. 

          

 
 

 

 
 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ72 Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) o  il certificato 
di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari Documentale In un momento qualsiasi  

AZ4 Ripristinare le condizioni di conformità del sito di stoccaggio dei fitofarmaci Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 
Obbligo 6 
Cod. ICO IC1197 Descrizione  Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1664 Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati Documentale In un momento qualsiasi   

EC1655 Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 
26/11/2016) Documentale Dopo una data prefissata (26/11/2016)  

EC1657 Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida  fino al 
26/11/2016)  Documentale Prima di una data prefissata (26/11/2016)  
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EC1658 Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria Documentale In un momento qualsiasi   

EC1659 Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come 
tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) Documentale Prima di una data prefissata (26/11/2015) AZ1 

EC1662 Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a 
partire dal 26/11/2015) Documentale Dopo una data prefissata (26/11/2015) AZ1 

EC1660 Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari Visivo In un momento qualsiasi  AZ4 

EC1661 utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili Visivo In un momento qualsiasi   

       

 
Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661 

Entità Media In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661 o 
in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661 

Entità Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 
1661 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 
1661 

 

Condizioni per l'esclusione 

 

    

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati  (Tossici; molto Tossici; Nocivi)  e in presenza di violazione di TUTTI i 
seguenti EC  : 1658 ; 1657 (ove applicabile) ; 1655 (ove applicabile) ; 1659 (ove applicabile); 1662 (ove applicabile); 1660 ;  
1661(ove applicabile) 

          

Condizioni per l'intenzionalità 

 

Si ha intenzionalità qualora il beneficiario, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito 
di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata
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Azione Correttive 

 

AZ1; AZ1; AZ4 

 
 
 

Elenco delle Azioni Correttive 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ1 Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) o  il certificato di abilitazione 
per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari Documentale Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ4 Ripristinare le condizioni di conformità del sito di stoccaggio dei fitofarmaci Visivo Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco 
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Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 5 aprile 2018 
 

 
Sottomisura 12.1 - Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 

Tipologia Intervento 12.1.1 - Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000 
 

Elenco degli impegni e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 
 

Impegni 
Codice Descrizione 

Modalità 
Controllo 

Montante 
Riducibile 

Penalità 

IC6270 
Habitat 6510  
Obbligo di prevedere almeno due interventi di sfalcio; per il mantenimento della composizione floristica è importante effettuare il primo 
sfalcio in tardiva (dopo il 15 giugno) 

In Loco Misura Riduzione Graduale 

IC6275 
Habitat 6520  
Prevedere almeno uno sfalcio in epoca tardiva (dopo il 15 giugno) e dopo la fioritura delle Graminacee, seguito da uno o più turni di 
pascolamento bovino e/o ovino 

In Loco Misura Riduzione Graduale 

IC6475 Habitat cod. 6510 e 6520  
Trinciatura dell'erba dopo il 30 settembre, qualora non vi sia stato utilizzo delle superfici In Loco Misura Riduzione Graduale 

IC6482 
Habitat cod. 6510 e 6520  
Obbligo, in caso di solo utilizzo della risorsa foraggera tramite pascolo, di prevedere interventi autunnali di sfalcio per eliminare i refusi ed 
effettuare tagli selettivi e ripetuti delle specie infestanti, dopo il 30 settembre 

In Loco Misura Riduzione Graduale 

IC6503 
Habitat cod. 6210, 6230, 6240 
Sono vietate le concimazioni organiche, ad esclusione delle deiezioni lasciate dal bestiame sul posto, e le irrigazioni per gli habitat 
caratterizzati da specie xero -termofile, che necessitano cioè di elevate temperature e scarsità d’acqua (6210) 

In Loco Misura Riduzione Graduale 

IC6504 

Habitat cod. 6210, 6230, 6240 
in caso di interventi atti al miglioramento del cotico erboso, oltre a corrette tecniche pastorali (carichi, movimentazione e stabulazione del 
bestiame), devono essere adottate pratiche che non alterino la composizione floristica naturale; in particolare, in caso di risemine per piccoli 
danneggiamenti e dissesti del cotico devono essere utilizzati miscugli di specie e varietà adatte al sito 

In Loco Misura Riduzione Graduale 
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IC6506 Habitat cod. 6210, 6230, 6240 
E’ fatto obbligo di contenere gli arbusti e le essenze forestali di invasione (6210) tramite taglio e/o trinciatura; In Loco Misura Riduzione Graduale 

IC6507 Habitat cod. 6210 
E’ fatto obbligo di uno sfalcio tardivo, dopo il 30 settembre, annuale o biennale, con asportazione del tagliato, oppure un pascolamento. In Loco Misura Riduzione Graduale 

IC6508 
Habitat cod. 6150, 6170 e Zone umide Habitat 7110, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240 
Obbligo di mettere in atto operazioni di contenimento e/o eradicazione in caso di inarbustimento e/o rinnovazione forestale tramite taglio 
e/o trinciatura; 

In Loco Misura Riduzione Graduale 

IC6524 
Habitat 6150 e 6170 
Per il contenimento dello sviluppo delle specie nitrofile è fatto obbligo di eseguire, qualora si effettuino concimazioni, fertirrigazioni 
organiche razionate e di registrarne il relativo volume di spandimento 

In Loco Misura Riduzione Graduale 

IC6525 
Zone umide 
Habitat 7110, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240 
Vietato lo sfalcio, il pascolamento e l’abbruciamento del cotico erboso

In Loco Misura Riduzione Graduale 

IC6528 

Zone umide 
Habitat  7110, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240 
Obbligo prevedere una fascia di rispetto di 4 metri attorno alla torbiera in cui non vi sia pascolo né transito alcuno; tale area va delimitata 
almeno con il filo pastore 

In Loco Misura Riduzione Graduale 

IC6912 Habitat cod. 6510 e 6520 
E' fatto obbligo di effettuare concimazioni tradizionali con letame maturo (vedi registro concimazioni) In Loco Misura Riduzione Graduale 

IC7888 
Zone umide Habitat 7110, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240  
E' fatto obbligo di mettere in atto operazioni di contenimento e/o eradicazione in caso di inarbustimento e/o di ingresso di specie estranee 
alle comunità vegetali tipiche, tramite taglio o trinciatura 

In Loco Misura Riduzione Graduale 

 

 
IMPEGNO 1 

Cod. ICO IC6270 Descrizione  Habitat 6510 Obbligo di prevedere almeno due interventi di sfalcio; per il 
mantenimento della composizione floristica è importante effettuare il primo sfalcio in tardiva (dopo il 15 giugno) 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC6382 Controllo del corretto periodo di sfalcio Documentale In un momento qualsiasi  SI 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'impegno tra il 5% e il 10% della SOI 
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Entità Media violazione dell'impegno tra il 10% e il 30% della SOI 

Entità Alta violazione dell'impegno oltre il 30% della SOI 

Gravità Bassa Sempre bassa 

Gravità Media Sempre bassa 

Gravità Alta Sempre bassa 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 
 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 
 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ125 Aggiornamento/richiesta del registro delle concimazioni Documentale In un momento qualsiasi  
 

 
IMPEGNO 2 
Cod. ICO IC6275 Descrizione  Habitat 6520 Prevedere almeno uno sfalcio in epoca tardiva (dopo il 15 giugno) e dopo la fioritura delle Graminacee, seguito da uno 

o più turni di pascolamento bovino e/o ovino 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC6387 Verifica del corretto periodo di sfalcio e della previsione del pascolamento Documentale In un momento qualsiasi  SI 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'impegno tra il 5% e il 10% della SOI 

Entità Media violazione dell'impegno tra il 10% e il 30% della SOI

Entità Alta violazione dell'impegno oltre il 30% della SOI 

Gravità Bassa Sempre bassa 
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Gravità Media Sempre bassa 

Gravità Alta Sempre bassa 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 
 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ124 Aggiornamento/richiesta del registro delle concimazioni Documentale In un momento qualsiasi  
 

 
IMPEGNO 3 
Cod. ICO IC6475 Descrizione  Habitat cod. 6510 e 6520 Trinciatura dell'erba dopo il 30 settembre, qualora non vi sia stato utilizzo delle superfici 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC6536 Trinciatura autunnale in caso di mancato utilizzo Documentale In un momento qualsiasi  SI 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'impegno tra il 5% e il 10% della SOI
Entità Media violazione dell'impegno tra il 10% e il 30% della SOI

Entità Alta violazione dell'impegno oltre il 30% della SOI 

Gravità Bassa Sempre bassa 

Gravità Media Sempre bassa 

Gravità Alta Sempre bassa 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 
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Durata Alta Sempre media 

 
Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 
 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ124 Aggiornamento/richiesta del registro delle concimazioni Documentale In un momento qualsiasi  

 
IMPEGNO 4 
Cod. 
ICO 

IC6482 Descrizione  Habitat cod. 6510 e 6520 Obbligo, in caso di solo utilizzo della risorsa foraggera tramite pascolo, di prevedere interventi autunnali di 
sfalcio per eliminare i refusi ed effettuare tagli selettivi e ripetuti delle specie infestanti, dopo il 30 settembre 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC6543 Verificare la presenza delle operazioni colturali sull'apposito registro. Documentale In un momento qualsiasi  SI 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'impegno tra il 5% e il 10% della SOI 

Entità Media violazione dell'impegno tra il 10% e il 30% della SOI 

Entità Alta violazione dell'impegno oltre il 30% della SOI 

Gravità Bassa Sempre bassa 

Gravità Media Sempre bassa 

Gravità Alta Sempre bassa 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 
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Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ135 Aggiornamento/richiesta del registro delle concimazioni Documentale In un momento qualsiasi  
 

 
IMPEGNO 5 
Cod. 
ICO 

IC6503 Descrizione  
Habitat cod. 6210, 6230, 6240 
sono vietate le concimazioni organiche, ad esclusione delle deiezioni lasciate dal bestiame sul posto, e le irrigazioni per gli habitat 
caratterizzati da specie xero termofile, che necessitano cioè di elevate temperature  

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 

 Elenco degli Elementi di Controllo associati 
                  

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC6543 Verificare la presenza delle operazioni colturali sull'apposito registro. Documentale In un momento qualsiasi  SI 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'impegno tra il 5% e il 10% della SOI 

Entità Media violazione dell'impegno tra il 10% e il 30% della SOI 

Entità Alta violazione dell'impegno oltre il 30% della SOI 

Gravità Bassa Sempre bassa 

Gravità Media Sempre bassa 

Gravità Alta Sempre bassa 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 
 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 
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Elenco delle Azioni Correttive 
                 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ136 Aggiornamento/richiesta del registro delle concimazioni Documentale In un momento qualsiasi  
 

 
IMPEGNO 6 

Cod. 
ICO 

IC6504 Descrizione  
Habitat cod. 6210, 6230, 6240 
in caso di interventi atti al miglioramento del cotico erboso, oltre a corrette tecniche pastorali (carichi, movimentazione e stabulazione del 
bestiame), devono essere adottate pratiche che non alterino la composizione floristica naturale; in particolare, in caso di risemine per piccoli 
danneggiamenti e dissesti del cotico devono essere utilizzati miscugli di specie e varietà adatte al sito 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC6543 Verificare la presenza delle operazioni colturali sull'apposito registro. Documentale In un momento qualsiasi  SI 

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'impegno tra il 5% e il 10% della SOI 

Entità Media violazione dell'impegno tra il 10% e il 30% della SOI 

Entità Alta violazione dell'impegno oltre il 30% della SOI 

Gravità Bassa Sempre bassa 

Gravità Media Sempre bassa 

Gravità Alta Sempre bassa 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 
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Durata Alta Sempre media 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ137 Aggiornamento/richiesta del registro delle concimazioni Documentale In un momento qualsiasi  
 

 
IMPEGNO 7 
Cod. 
ICO 

IC6506 Descrizione  Habitat cod. 6210, 6230, 6240 
è fatto obbligo di contenere gli arbusti e le essenze forestali di invasione (6210) tramite taglio e/o trinciatura 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC7923 Verificare la presenza delle operazioni colturali sull'apposito registro. Documentale In un momento qualsiasi  SI 

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'impegno tra il 5% e il 10% della SOI 

Entità Media violazione dell'impegno tra il 10% e il 30% della SOI 

Entità Alta violazione dell'impegno oltre il 30% della SOI 

Gravità Bassa Sempre bassa 

Gravità Media Sempre bassa 

Gravità Alta Sempre bassa 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 
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Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ138 Aggiornamento/richiesta del registro delle concimazioni Documentale In un momento qualsiasi  
 

 
IMPEGNO 8 
Cod. 
ICO 

IC6507 Descrizione  
Habitat cod. 6210 
è fatto obbligo di uno sfalcio tardivo, dopo il 30 settembre, annuale o biennale, con asportazione del tagliato, oppure un 
pascolamento. 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC6543 Verificare la presenza delle operazioni colturali sull'apposito registro. Documentale In un momento qualsiasi  SI 

 
Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'impegno tra il 5% e il 10% della SOI 

Entità Media violazione dell'impegno tra il 10% e il 30% della SOI 

Entità Alta violazione dell'impegno oltre il 30% della SOI 

Gravità Bassa Sempre bassa 

Gravità Media Sempre bassa 

Gravità Alta Sempre bassa 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 
            

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 
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Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ139 Aggiornamento/richiesta del registro delle concimazioni Documentale In un momento qualsiasi  
 

 
IMPEGNO 9 
Cod. 
ICO 

IC6508 Descrizione  
Habitat cod. 6150, 6170  
Obbligo di mettere in atto operazioni di contenimento e/o eradicazione in caso di inarbustimento e/o rinnovazione forestale tramite 
taglio e/o trinciatura 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC7926 Verificare la presenza delle operazioni colturali sull'apposito registro. Documentale In un momento qualsiasi  SI 

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'impegno tra il 5% e il 10% della SOI 

Entità Media violazione dell'impegno tra il 10% e il 30% della SOI 

Entità Alta violazione dell'impegno oltre il 30% della SOI 

Gravità Bassa Sempre bassa 

Gravità Media Sempre bassa 

Gravità Alta Sempre bassa 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 

 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 
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Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ141 Aggiornamento/richiesta del registro delle concimazioni Documentale In un momento qualsiasi  
 

 
IMPEGNO 10 
Cod. 
ICO 

IC6524 Descrizione  
Habitat 6150 e 6170 
Per il contenimento dello sviluppo delle specie nitrofile è fatto obbligo di eseguire, qualora si effettuino concimazioni, fertirrigazioni 
organiche razionate e di registrarne il relativo volume di spandimento. 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC7934 Verificare la presenza delle operazioni colturali sull'apposito registro. Documentale In un momento qualsiasi  SI 

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'impegno fino al 10% della SOI 

Entità Media violazione dell'impegno tra il 10% e il 30% della SOI 

Entità Alta violazione dell'impegno oltre il 30% della SOI 

Gravità Bassa Sempre bassa 

Gravità Media Sempre bassa 

Gravità Alta Sempre bassa 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 
 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 
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Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ142 Aggiornamento/richiesta del registro delle concimazioni Documentale In un momento qualsiasi  
 

 
IMPEGNO 11 
Cod. 
ICO 

IC6525 Descrizione  Zone umide Habitat 7110, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240 
Vietato lo sfalcio, il pascolamento e l’abbruciamento del cotico erboso 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC6596 Verifica del rispetto degli obblighi con una verifica visiva Visivo In un momento qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'impegno tra il 5% e il 10% della SOI 

Entità Media violazione dell'impegno tra il 10% e il 30% della SOI 

Entità Alta violazione dell'impegno oltre il 30% della SOI 

Gravità Bassa Sempre bassa 

Gravità Media Sempre bassa 

Gravità Alta Sempre bassa 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 

 
Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 

IMPEGNO 12 
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Cod. 
ICO 

IC6528 Descrizione  Zone umide Habitat  7110, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240 
Obbligo prevedere una fascia di rispetto di 4 metri attorno alla torbiera in cui non vi sia pascolo né transito  

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC6596 Verifica del rispetto degli obblighi con una verifica visiva Visivo In un momento qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'impegno tra il 5% e il 10% della SOI 

Entità Media violazione dell'impegno tra il 10% e il 30% della SOI 

Entità Alta violazione dell'impegno oltre il 30% della SOI 

Gravità Bassa Sempre bassa 

Gravità Media Sempre bassa 

Gravità Alta Sempre bassa 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 

 
IMPEGNO 13 
Cod. 
ICO 

IC6912 Descrizione  Habitat cod. 6510 e 6520 
E' fatto obbligo di effettuare concimazioni tradizionali con letame maturo (vedi registro concimazioni) 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC3656 Verifica del rispetto della modalità di concimazione prevista Documentale In un momento qualsiasi  SI 
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Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'impegno tra il 5%  e il 10% della SOI 

Entità Media violazione dell'impegno tra il 10% e il 30% della SOI 

Entità Alta violazione dell'impegno oltre il 30% della SOI 

Gravità Bassa Sempre media 

Gravità Media Sempre media 

Gravità Alta Sempre media 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 
 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ67 Aggiornamento/richiesta del registro delle concimazioni Documentale In un momento qualsiasi  
 

 
IMPEGNO 14 
Cod. 
ICO 

IC7888 Descrizione  
Zone umide Habitat 7110, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240  
E' fatto obbligo di mettere in atto operazioni di contenimento e/o eradicazione in caso di inarbustimento e/o di ingresso di specie 
estranee alle comunità vegetali tipiche, tramite taglio o trinciatura 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC7942 Controllo della presenza di specie estranee all'habitat Visivo In un momento qualsiasi   
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Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa violazione dell'impegno fino al 10% della SOI 

Entità Media violazione dell'impegno tra il 10% e il 30% della SOI 

Entità Alta violazione dell'impegno oltre il 30% della SOI 

Gravità Bassa Sempre bassa 

Gravità Media Sempre bassa 

Gravità Alta Sempre bassa 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 
 

Condizioni per l'esclusione  Nessuna condizione definita 

Elenco degli altri obblighi e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 
 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC2178 Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2179 Mantenimento di una superficie agricola In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2684 Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

 
Obbligo 1 
 
Cod. ICO IC2178 Descrizione  Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
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Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione 
Tipo di 

controllo 
Momento 
controllo 

Azioni 
Correttive 

EC1486 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo In un momento 
qualsiasi  SI 

EC1862 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento per uno o più turni aventi complessivamente una 
durata minima di 60 giorni 

Semi-
Automatico 

In un momento 
qualsiasi  

SI 
 

EC1864 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - assicurare un carico minimo di bestiame Informatizzato In un momento 
qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%);  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore del 10% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 10% e < = 20%.

Entità Media 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%;  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore > = 10% e  < = 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 20% e < = 30%.

Entità Alta 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 20%; 
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore di un valore > 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 30%.

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ55 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ56 Pascolamento per il periodo residuo necessario al raggiungimento del periodo minimo 
obbligatoriamente previsto Semi-Automatico Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 
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Obbligo 2 
Cod. 
ICO 

IC2179 Descrizione  Mantenimento di una superficie agricola 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1858 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1859 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivi Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1860 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da 
Frutta / Impianti Forestali Visivo In un momento qualsiasi  SI 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%) 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%  

Entità Alta Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 20% e < = 50%  

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione                          Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 50% 
 

 
Elenco delle Azioni Correttive 

 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo

AZ59 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ58 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivo Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ57 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 
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Obbligo 3 
Cod. ICO IC2684 Descrizione  Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

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

e in fase di istruttoria   

 

 
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell' EC 2964, con superficie violata < = 3% e > 0,1 ha e < = 2 ha
Entità Media Violazione dell'EC 2964, con superficie violata > 3% e < = 20% e > 2 ha
Entità Alta Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 20% e < = 50%

Gravità Bassa Uguale all'entità 
Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 
Durata Bassa Sempre bassa 
Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

 
Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 50% 
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Allegato J alla deliberazione della Giunta regionale n. 430 del  5 aprile 2018 
 

Misura 13 -  Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 
 

Elenco degli impegni e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 
 
Impegni 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC8990 Mantenimento del carico di alpeggio al di sotto di 1 Uba/ha (impegno M13) Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 
 

IMPEGNO 1 

Cod. ICO IC8990 Descrizione  Mantenimento del carico di alpeggio al di sotto di 1 Uba/ha (impegno M13) 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC8865 Mantenimento del carico di alpeggio al di sotto di 1 Uba/ha. N.A. Ad una data prefissata (31/07/2015)  
 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 3% e < = 10% 

Entità Media Con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 10% e < = 20% 

Entità Alta Con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 20% e < = 30% 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV° anno di impegno 

Durata Media Violazione intervenuta durante il III° o IV° anno di impegno 

Durata Alta Violazione intervenuta durante il I° o il II° anno di impegno 
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Elenco degli altri obblighi e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 
 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC2178 Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2179 Mantenimento di una superficie agricola In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2684 Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

 

 
Obbligo 1 

Cod. 
ICO 

IC2178 Descrizione  Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione 
Tipo di 

controllo 
Momento 
controllo 

Azioni 
Correttive 

EC1486 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo In un momento 
qualsiasi  SI 

EC1862 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento per uno o più turni aventi complessivamente una 
durata minima di 60 giorni 

Semi-
Automatico 

In un momento 
qualsiasi  SI 

EC1864 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - assicurare un carico minimo di bestiame Informatizzato In un momento 
qualsiasi   

 
Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 



 135

Entità Bassa 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%);  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore del 10% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 10% e < = 20%.

Entità Media 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%;  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore > = 10% e  < = 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 20% e < = 30%.

Entità Alta 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 20%; 
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore di un valore > 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 30%.

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ55 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ56 Pascolamento per il periodo residuo necessario al raggiungimento del periodo minimo 
obbligatoriamente previsto Semi-Automatico Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

 

 
Obbligo 2 
Cod. ICO IC2179 Descrizione  Mantenimento di una superficie agricola 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 
Azioni 

Correttive 

EC1858 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1859 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivi Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1860 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo In un momento qualsiasi  SI 
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Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%) 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%  

Entità Alta Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 20% e < = 50%  

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione                          Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 50% 
 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ59 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ58 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivo Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ57 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 
 

 
Obbligo 3 
Cod. 
ICO 

IC2684 Descrizione  Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

Azioni 
Correttive 
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EC2964 Mantenere una superficie in uno stato idoneo e svolgere un'attività minima come da circolari ACIU n. 
425 del 29/09/2015, n. 569 del 23/12/2015, n.35 del 20/01/2016 e n.161 del 18/03/2016 Informatizzato Alla presentazione della domanda 

e in fase di istruttoria   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell' EC 2964, con superficie violata < = 3% e > 0,1 ha e < = 2 ha
Entità Media Violazione dell'EC 2964, con superficie violata > 3% e < = 20% e > 2 ha
Entità Alta Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 20% e < = 50%

Gravità Bassa Uguale all'entità 
Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 
Durata Bassa Sempre bassa 
Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

 
Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell' EC 2964, con superficie violata > 50% 

 



 138

 
Allegato L alla deliberazione della Giunta regionale n. 430 del  5 aprile 2018 

 
 

Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali 

 
Elenco degli impegni e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 

 
Impegni 

 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

 

IC10348 Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per le zonizzazioni di fondovalle 
e mayen - Tipologie 14.1.1 e 10.1.4 - controllo in loco In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

 

IC10344 Consistenza zootecnica minima ammissibile - Controllo in loco In Loco Tipologia Intervento Esclusione 

 

IC1700 Utilizzo di appositi tappeti in gomma per stabulazione per la copertura dei 
pavimenti della posta In Loco Intervento Riduzione Graduale 

 

IC890 Somministrazione di 2 kg di paglia/UBA x d In Loco Intervento Riduzione Graduale 

 
 
IMPEGNO 1 

Cod. ICO IC10348 Descrizione  Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per le zonizzazioni di fondovalle e mayen - Tipologie 14.1.1 e 10.1.4 - controllo in loco 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC10416 Regione Val D'Aosta - Carico di bestiame per le zonizzazioni di fondovalle e mayen - 
Tipologie 14.1.1 e 10.1.4 - controllo in loco N.A. In un momento qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 



 139

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell'EC10416, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 3% e < = 10% 

Entità Media Violazione dell'EC10416, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 10% e < = 20% 

Entità Alta Violazione dell'EC10416, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 20% e < = 30% 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV° anno di impegno 

Durata Media Violazione intervenuta durante il III° o IV° anno di impegno 

Durata Alta Violazione intervenuta durante il I° o il II° anno di impegno 

 

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell'EC10416, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti di un valore > 30% 

 
 
IMPEGNO 2 
 

Cod. 
ICO 

IC10344 Descrizione  Consistenza zootecnica minima ammissibile - Controllo in loco 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 
 

 
 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC10411 L'Azienda deve detenere bestiame tale da determinare una consistenza minima pari ad 1 
UBA se bovini ed a 0,6 UBA se ovi/caprini - Controllo in loco N.A. In un momento qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione o Esclusione 
 

 

L'ICO è rispettato se  :  Non ci sono violazioni all'EC 
 
IMPEGNO 3 

Cod. 
ICO 

IC1700 Descrizione  Utilizzo di appositi tappeti in gomma per stabulazione per la copertura dei pavimenti della posta 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1945 Utilizzare appositi tappeti in gomma per stabulazione per la copertura dei pavimenti della 
posta Visivo In un momento qualsiasi   

 
Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Utilizzo tappetini non conforme <10% rispetto ai capi dichiarati/premiati  

Entità Media Utilizzo tappetini non conforme fra 10% e 20%  rispetto ai capi dichiarati/premiati  

Entità Alta Utilizzo tappetini non conforme >20% rispetto ai capi dichiarati/premiati 

Gravità Bassa Mancato raggiungimento dell'obiettivo. <10% dei capi dichiarati/premiati 

Gravità Media Mancato raggiungimento dell'obiettivo. fra 10% e 20% dei capi dichiarati/premiati
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Gravità Alta Mancato raggiungimento dell'obiettivo. > 20% dei capi dichiarati/premiati 

Durata Bassa Di norma classe di violazione Bassa 

Durata Media Di norma classe di violazione Bassa 

Durata Alta Di norma classe di violazione Bassa 
 

Condizioni per l'esclusione 

 

Nessuna condizione definita 
 

IMPEGNO 4 
Cod. ICO IC890 Descrizione  Somministrazione di 2 kg di paglia/UBA x giorno 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1263 Somministrare 2 kg di paglia/UBA x giorno Documentale In un momento qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Acquisizione di Paglia non conforme <10% rispetto ai capi dichiarati/premiati 

Entità Media Acquisizione di Paglia non conforme fra 10% e 20% rispetto ai capi dichiarati/premiati 

Entità Alta Acquisizione di Paglia non conforme >20% rispetto ai capi dichiarati/premiati 

Gravità Bassa Mancato raggiungimento dell'obiettivo. <10% dei capi dichiarati/premiati 

Gravità Media Mancato raggiungimento dell'obiettivo.  fra 10% e 20% dei capi dichiarati/premiati 

Gravità Alta Mancato raggiungimento dell'obiettivo. > 20% dei capi dichiarati/premiati 
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Durata Bassa Di norma classe di violazione Bassa 

Durata Media - 

Durata Alta - 

Condizioni per l'esclusione 
 

Mancanza della documentazione probante l'acquisto. 

 
Elenco degli altri obblighi e relative modalità di controllo e di applicazione delle riduzioni 

 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC2178 Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC2179 Mantenimento di una superficie agricola In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

 
Obbligo 1 

Cod. 
ICO 

IC2178 Descrizione  Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1486 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1862 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento per uno o più 
turni aventi complessivamente una durata minima di 60 giorni Semi-Automatico In un momento qualsiasi  SI 

 

EC1864 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - assicurare un carico minimo di 
bestiame Informatizzato In un momento qualsiasi   

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola
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Entità Bassa 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%);  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore del 10% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 10% e < = 20%.

Entità Media 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%;  
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore > = 10% e  < = 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 20% e < = 30%.

Entità Alta 
Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 20%; 
violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore di un valore > 20% rispetto al limite imposto; 
violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 30%.

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione 
 

Nessuna condizione definita 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ55 Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ56 Pascolamento per il periodo residuo necessario al raggiungimento del periodo minimo 
obbligatoriamente previsto Semi-Automatico Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

Obbligo 2 
Cod. ICO IC2179 Descrizione Mantenimento di una superficie agricola

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
 

 
 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC1858 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo In un momento qualsiasi  SI 
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EC1859 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivi Visivo In un momento qualsiasi  SI 

EC1860 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo In un momento qualsiasi  SI 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%) 

Entità Media Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20% 
Entità Alta Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie violata > 20% e < = 50%  

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre bassa 

Durata Media Sempre bassa 

Durata Alta Sempre bassa 

Condizioni per l'esclusione                          Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie  violata > 50% 
 

Elenco delle Azioni Correttive 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo 

AZ59 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ58 Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivo Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 

AZ57 Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) Visivo Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco 
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Allegato M alla deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 5 aprile 2018 

Misura 3 -  Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

Sottomisura 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 

Tipologia Intervento 3.1.1 - Nuova partecipazione ai regimi di qualità alimentare 

Criteri / Impegni / Obblighi associati alla tipologia intervento 
         

Domanda di Pagamento 

Impegni 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC3260 Permanenza nel regime di qualità fino alla fine dell'anno solare relativo alla domanda di 
sostegno Amministrativo Sottomisura Decadenza 

IC3498 Trasmissione della documentazione nei termini previsti, in conformità con le richieste 
effettuate Amministrativo Misura Riduzione Graduale 

 

IMPEGNO 1  

Cod. 
ICO 

IC3260 Descrizione  Permanenza nel regime di qualità fino alla fine dell'anno solare relativo alla domanda di sostegno 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Sottomisura Penalità Decadenza 
                            

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

EC3527 Verifica della permanenza nel regime di qualità fino alla fine dell'anno solare 
relativo alla domanda di sostegno  Documentale In fase di istruttoria  REG  
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Condizioni di Riduzione o Esclusione 
 

L'ICO è rispettato se  :  
 

Il beneficiario è presente nel regime di qualità fino alla fine dell'anno solare relativo alla domanda di sostegno 
           

 

                         

                   

 

Modalità di esecuzione del controllo 
 

Nessuna modalità definita 

 
 
IMPEGNO 2  

Cod. 
ICO 

IC3498 Descrizione  Trasmissione della documentazione nei termini previsti, in conformità con le richieste effettuate 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

EC3709 VDA Verifica del rispetto della trasmissione della documentazione richiesta dalla 
Regione nei termini previsti, in conformità con le richieste effettuate Documentale Alla presentazione della 

domanda e in fase di istruttoria  REG  

 

 
Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Sempre bassa 

Entità Media Sempre bassa 

Entità Alta Sempre bassa 

Gravità Bassa Mancata presentazione di un documento    
N.B, Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero dei documenti  richiesti dall’ Autorità di Gestione e non presentati. 

Gravità Media Mancata presentazione di due documenti  
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Gravità Alta Mancata presentazione di tre o più documenti  

Durata Bassa Presentazione della documentazione richiesta entro 15 giorni 
dopo la scadenza prevista.   

Durata Media Presentazione della documentazione richiesta entro 30 giorni dopo la scadenza prevista  

Durata Alta Presentazione della documentazione richiesta entro 60 giorni dopo la scadenza prevista  

 
Condizioni per l'esclusione Presentazione della documentazione richiesta oltre i 60 giorni dopo la scadenza prevista, il finanziamento relativo a quel progetto o operazione  sarà 

revocato. 
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Allegato N alla deliberazione della Giunta regionale n 430 del 5 aprile 2018 
 

Misura 3 -  Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno 

Criteri / Impegni / Obblighi associati alla tipologia intervento 
         

Domanda di Pagamento 

 
Impegni 
 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC3277 Mantenimento in attività del materiale multimediale di informazione e di promozione (Siti 
web, App, ecc.) per almeno 5 anni Amministrativo Sottomisura Riduzione Graduale 

IC3286 Mantenimento della produzione del prodotto oggetto di sostegno per la durata dell'intervento 
promozionale Amministrativo Sottomisura Decadenza 

IC3491 Realizzazione del progetto in modo conforme alle finalità della misura e al progetto approvato, 
fatte salve le varianti concesse. Amministrativo - in situ Misura Decadenza 

IC3498 Trasmissione della documentazione nei termini previsti, in conformità con le richieste 
effettuate Amministrativo Misura Riduzione Graduale 

IC4632 Presenza del logo comunitario eventualmente previsto dallo specifico regime di qualità Amministrativo - in situ Misura Decadenza 

IC4634 Rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto ai sensi del Reg UE 
n. 1303/13 (alleg 12) e Reg UE n. 808/14 (alleg 3) Amministrativo - in situ Misura Decadenza 

IC4710 Le azioni di informazione e promozione dei prodotti in regime di qualità non devono 
riguardare determinate imprese agricole e i marchi commerciali Amministrativo Intervento Esclusione 

 

IMPEGNO 1  
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Cod. 
ICO 

IC3277 Descrizione  Mantenimento in attività del materiale multimediale di informazione e di promozione (Siti web, App, ecc.) per almeno 5 anni 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Sottomisura Penalità Riduzione Graduale 
                            

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

EC3547 Verifica del mantenimento in attività del materiale promozionale multimediale (Siti 
web, App, ecc.) per almeno 5 anni  Documentale In un momento qualsiasi  REG  

 
Condizioni di Riduzione o Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Sempre alta 

Entità Media Sempre alta 

Entità Alta Sempre alta 

Gravità Bassa Sempre alta 

Gravità Media Sempre alta 

Gravità Alta Sempre alta 

Durata Bassa Materiale promozionale multimediale in attività per più di 4 anni   

Durata Media Materiale promozionale multimediale in attività tra 2 e 4 anni  

Durata Alta Materiale promozionale multimediale in attività per meno di 2 anni  

 

Condizioni per l'esclusione   Nessuna condizione definita 
 

IMPEGNO 2  
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Cod. 
ICO 

IC3286 Descrizione  Mantenimento della produzione del prodotto oggetto di sostegno per la durata dell'intervento promozionale 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Sottomisura Penalità Decadenza 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

EC3556 Verifica del mantenimento della produzione del prodotto oggetto di sostegno per la 
durata dell'intervento promozionale Documentale In un momento qualsiasi  REG  

 

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
L'ICO è rispettato se  :                    effettiva produzione del prodotto oggetto di sostegno per la durata dell'intervento promozionale 
 
Modalità di esecuzione del controllo      Nessuna modalità definita 
 
 

IMPEGNO 3  

Cod. 
ICO 

IC3491 Descrizione  Realizzazione del progetto in modo conforme alle finalità della misura e al progetto approvato, fatte salve le varianti concesse. 

Tipo Controllo Amministrativo  Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Decadenza 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

EC3731 Verifica della realizzazione del progetto in modo conforme alle finalità della misura 
e al progetto approvato, fatte salve le varianti concesse. Documentale 

Alla presentazione della 
domanda e in fase di 
istruttoria  

REG  

 
Condizioni di Riduzione o Esclusione: L'ICO è rispettato se il progetto rispetta  le finalità della misura ed è conforme a quanto approvato, fatte salve le varianti concesse. 
 

      Modalità di esecuzione del controllo   Nessuna modalità definita 

 
IMPEGNO 4 
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Cod. 
ICO 

IC3498 Descrizione  Trasmissione della documentazione nei termini previsti, in conformità con le richieste effettuate 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Riduzione Graduale 
                                

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

EC3709 VDA Verifica del rispetto della trasmissione della documentazione richiesta dalla 
Regione nei termini previsti, in conformità con le richieste effettuate Documentale Alla presentazione della domanda 

e in fase di istruttoria  REG  

 
Condizioni di Riduzione o Esclusione 
 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Sempre bassa 

Entità Media Sempre bassa 

Entità Alta Sempre bassa 

Gravità Bassa Mancata presentazione di un documento   
N.B, Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero dei documenti  richiesti dall’ Autorità di Gestione e non presentati. 

Gravità Media Mancata presentazione di due documenti  

Gravità Alta Mancata presentazione di tre o più documenti  

Durata Bassa 
Presentazione della documentazione richiesta entro 15 giorni dopo la scadenza prevista.   
N.B, Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate. La valutazione considera i termini temporali, espressi in 
numero di giorni, per l invio della documentazione  richiesta rispetto al termine previsto 

Durata Media Presentazione della documentazione richiesta entro 30 giorni dopo la scadenza prevista  

Durata Alta Presentazione della documentazione richiesta entro 60 giorni dopo la scadenza prevista  

 
Condizioni per l'esclusione   Presentazione della documentazione richiesta oltre i 60 giorni dopo la scadenza prevista, il finanziamento relativo a quel progetto o operazione sarà 

revocato. 
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IMPEGNO 5 

Cod. 
ICO 

IC4632 Descrizione  Presenza del logo comunitario eventualmente previsto dallo specifico regime di qualità 

Tipo Controllo Amministrativo  Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Decadenza 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

EC99 Verifica della presenza del logo comunitario del regime di qualità del prodotto 
oggetto del sostegno Documentale Alla presentazione della domanda 

e in fase di istruttoria  REG  

 

Condizioni di Riduzione o Esclusione 
 
L'ICO è rispettato se  :    E' presente il logo comunitario del regime di qualità del prodotto oggetto del sostegno 
 
Modalità di esecuzione del controllo  Nessuna modalità definita 
 
 

 

IMPEGNO 6 

Cod. 
ICO 

IC4634 Descrizione  Rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto ai sensi del Reg UE n. 1303/13 (alleg 12) e Reg UE n. 
808/14 (alleg 3) 

Tipo Controllo Amministrativo  Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Misura Penalità Decadenza 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

EC3562 Verificare che tutte le azioni ed il materiale informativo e promozionale riportino l 
emblema dell’ Unione e un riferimento al sostegno da parte del FEASR. Documentale Alla presentazione della 

domanda  REG  

 
Condizioni di Riduzione o Esclusione 
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L'ICO è rispettato se : Se c'è il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto ai sensi del Reg UE n. 1303/13 (all. 12) e Reg UE n. 808/14 (all. 3) 
Modalità di esecuzione del controllo   Nessuna modalità definita 
 
 
 

IMPEGNO 7 

Cod. 
ICO 

IC4710 Descrizione  Le azioni di informazione e promozione dei prodotti in regime di qualità non devono riguardare determinate imprese agricole e i 
marchi commerciali 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Intervento Penalità Esclusione 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

EC4792 Le azioni di informazione e promozione dei prodotti in regime di qualità non 
devono riguardare determinate imprese agricole e i marchi commerciali Documentale 

Alla presentazione della 
domanda e in fase di 
istruttoria  

REG  

Condizioni di Riduzione o Esclusione:  L'ICO è rispettato se  : è verificato l'EC 
 

Modalità di esecuzione del controllo  Nessuna modalità definita 
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Allegato O alla deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 5 aprile 2018 
 

 

Impegni 
 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC219 Presenza della documentazione necessaria all'esecuzione dei controlli ex post Ex-Post Tipologia Intervento Riduzione 
Graduale 

 
IMPEGNO 1  
 

Cod. 
ICO 

IC219 Descrizione  Presenza della documentazione necessaria all'esecuzione dei controlli ex post 

Tipo Controllo Ex-Post Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 
 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

 

Misura 19 -  Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP) 

Sottomisura 19.1 - Sostegno preparatorio 

Tipologia Intervento 19.1.1 - Sostegno preparatorio della Strategia di sviluppo locale 
         

Domanda di Pagamento 
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EC175 Presenza della documentazione necessaria all'esecuzione dei controlli in loco Documentale In un momento qualsiasi   

 
Condizioni di Riduzione e Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Sempre bassa 

Entità Media Sempre bassa 

Entità Alta Sempre bassa 

Gravità Bassa Mancata presentazione di 1 documento 

Gravità Media Mancata presentazione di 2 documenti 

Gravità Alta Mancata presentazione di 3 o più documenti 

Durata Bassa Presentazione della documentazione necessaria al controllo entro 15 giorni dalla scadenza prevista 

Durata Media Presentazione della documentazione necessaria al controllo entro 30 giorni dalla scadenza prevista 

Durata Alta Presentazione della documentazione necessaria al controllo entro 60 giorni dalla scadenza prevista 

 
Condizioni per l'esclusione: mancata presentazione della documentazione necessaria al controllo oltre 60 giorni. 

 
 

 
Domanda di Pagamento 

 
Altri obblighi 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC2463 Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei 
contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri Amministrativo Operazione (Domanda di 

sostegno) 
Riduzione 
Graduale 
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IC2465 Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei 
contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte Amministrativo Operazione (Domanda di 

sostegno) 
Riduzione 
Graduale 

IC2466 Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei 
contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto Amministrativo Operazione (Domanda di 

sostegno) 
Riduzione 
Graduale 

 
OBBLIGO 1  

Cod. 
ICO 

IC2463 Descrizione  Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di 
beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Operazione (Domanda di sostegno)  Penalità Riduzione Graduale 

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri N.A. In fase di istruttoria   

 

Condizioni di Riduzione o Esclusione 
In caso di mancato rispetto degli impegni sull’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste nell’allegato della 
Decisione C(2013) 9527 della Commissione Europea. 
 

 

 

 
OBBLIGO 2 

Cod. 
ICO 

IC2465 Descrizione  Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di 
beni e servizi - Valutazione delle offerte 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Operazione (Domanda di sostegno) Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. N.A. In fase di istruttoria   

 
Condizioni di Riduzione o Esclusione: In caso di mancato rispetto degli impegni sull’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici, verranno applicate le riduzioni 
ed esclusioni previste nell’allegato della Decisione C(2013) 9527 della Commissione Europea. 

 
OBBLIGO 3 

Cod. 
ICO 

IC2466 Descrizione  Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di 
beni e servizi - Attuazione del contratto 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Operazione (Domanda di sostegno) Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Azioni Correttive 

EC2757 Corretta attuazione del contratto. N.A. In fase di istruttoria   

 

Condizioni di Riduzione o Esclusione: In caso di mancato rispetto degli impegni sull’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici, verranno applicate le 
riduzioni ed esclusioni previste nell’allegato della Decisione C(2013) 9527 della Commissione Europea. 
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Allegato P alla deliberazione della Giunta regionale n ____del __________ 
 

Domanda di Pagamento 
Impegni 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC227 Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo in loco In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC1437 Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo in situ Amministrativo - in situ Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC14669 Effettuare le attività di monitoraggio e valutazione in itinere e finale previste, nei termini e 
nelle modalità richiesti  Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC14670 Trasmettere la documentazione richiesta dall'autorità di gestione nei termini previsti Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

IC14671 
Procedere alle comunicazioni e/o richieste di variazione, debitamente motivate, per le 

modifiche delle attività approvate e in generale della SSL, che dovessero rendersi necessarie in 
fase di attuazione 

Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale 

 

 
 

 

Misura 19 -  Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP) 
S i 19 2 S ll' i d li i i ll' bi d ll i SLTP P i i diSottomisura 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP - Progetti a regia diretta  

Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione 

Tipologia Intervento 19.4.1 - Gestione ed animazione territoriale del GAL 
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IMPEGNO 1  
Cod. 
ICO 

IC227 Descrizione  Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo in loco 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 
                            

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte Azioni Correttive 

EC1673 Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un 
sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000 € N.A. In un momento qualsiasi STD  

EC1674 Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un 
sostegno pubblico superiore a 500.000 € Visivo In un momento qualsiasi STD  

EC189 Visibilità delle targhe e cartelloni Visivo In un momento qualsiasi STD  

EC1675 Azioni informative collegate agli interventi - siti web Visivo In un momento qualsiasi STD  

EC1676 Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni Visivo In un momento qualsiasi STD  

 
Condizioni di Riduzione o Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell' EC 1676 

Entità Media Violazione di uno degli EC 1673 o 1675 

Entità Alta Violazione di uno degli EC 1674 o 189 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 

Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 
 
Condizioni per l'esclusione   Nessuna condizione definita 
 



 160

 
IMPEGNO 2 

Cod. 
ICO 

IC1437 Descrizione  Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo in situ 

Tipo Controllo Amministrativo  Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 

  
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte Azioni Correttive 

EC1673 Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno 
pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€ N.A. In un momento qualsiasi STD  

EC1674 Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno 
pubblico superiore a 500.000€ Visivo In un momento qualsiasi STD  

EC189 Visibilità delle targhe e cartelloni Visivo In un momento qualsiasi STD  

EC1675 Azioni informative collegate agli interventi - siti web Visivo In un momento qualsiasi STD  

EC1676 Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni Visivo In un momento qualsiasi STD  

 

 
Condizioni di Riduzione o Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Violazione dell' EC 1676 

Entità Media Violazione di uno degli EC 1673 o 1675 

Entità Alta Violazione di uno degli EC 1674 o 189 

Gravità Bassa Uguale all'entità 

Gravità Media Uguale all'entità 

Gravità Alta Uguale all'entità 
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Durata Bassa Sempre media 

Durata Media Sempre media 

Durata Alta Sempre media 
 
Condizioni per l'esclusione   Nessuna condizione definita 
 
 
 
IMPEGNO 3 

Cod. 
ICO 

IC14669 Descrizione  Effettuare le attività di monitoraggio e valutazione in itinere e finale previste, nei termini e nelle modalità richiesti 

Tipo Controllo Amministrativo  Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

EC22492 Attività di monitoraggio e valutazione come previste nel Piano di Sviluppo Locale e 
come richieste dall'Autorità di Gestione N.A. In fase di istruttoria  REG  

 

Condizioni di Riduzione o Esclusione 
Classe Livello Regola 

Entità Bassa Sempre bassa 

Entità Media Sempre bassa 

Entità Alta Sempre bassa 

Gravità Bassa Trasmissione dei dati di valutazione e/o monitoraggio finanziario e/o fisico incompleta (assenza di dati compresi tra il 20% e il 40%) rispetto a quanto richiesto, 
entro i termini previsti 

Gravità Media Trasmissione dei dati di valutazione e/o monitoraggio finanziario e/o fisico incompleta (assenza di dati compresi tra il 40% e il 70%) rispetto a quanto richiesto, 
entro i termini previsti  

Gravità Alta Trasmissione dei dati di valutazione e/o monitoraggio finanziario e/o fisico incompleta (assenza di dati oltre il  70%) o assente, rispetto a quanto richiesto, entro i 
termini previsti  
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Durata Bassa Ripristino della situazione regolare entro 1 mese dalla data della contestazione 

Durata Media Ripristino della situazione regolare entro 2 mesi dalla data della contestazione 

Durata Alta Ripristino della situazione regolare oltre 2 mesi dalla data della contestazione 
 
 

 

Condizioni per l'esclusione 

 

Nessuna condizione definita 

 
 
IMPEGNO 4 

Cod. 
ICO 

IC14670 Descrizione  Trasmettere la documentazione richiesta dall'autorità di gestione nei termini previsti 

Tipo Controllo Amministrativo  Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

EC22494  Trasmissione dei documenti richiesti dall'Autorità di Gestione nei termini previsti N.A. In un momento qualsiasi  REG  

 
Condizioni di Riduzione o Esclusione 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Sempre bassa 

Entità Media Sempre bassa 

Entità Alta Sempre bassa 

Gravità Bassa Mancata presentazione di un documento 

Gravità Media Mancata presentazione di due documenti 

Gravità Alta Mancata presentazione di tre o più documenti 
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Durata Bassa Presentazione della documentazione richiesta entro  15 giorni dopo la scadenza prevista 

Durata Media Presentazione della documentazione richiesta entro  30 giorni dopo la scadenza prevista 

Durata Alta Presentazione della documentazione richiesta entro  60 giorni dopo la scadenza prevista 

 
Condizioni per l'esclusione 

 

Nessuna condizione definita 

 

 
IMPEGNO 5 

Cod. 
ICO 

IC14671 Descrizione  Procedere alle comunicazioni e/o richieste di variazione, debitamente motivate, per le modifiche delle attività approvate e in generale 
della SSL, che dovessero rendersi necessarie in fase di attuazione 

Tipo Controllo Amministrativo  Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

EC22497  Le modifiche alle attività approvate e le variazioni alla SSL sono state comunicate 
e, se necessario, approvate dall'Autorità di Gestione N.A. In fase di istruttoria  REG  

 
Condizioni di Riduzione o Esclusione 
 

Classe Livello Regola 

Entità Bassa Sempre media 

Entità Media Sempre media 

Entità Alta Sempre media 

Gravità Bassa Le comunicazioni e/o richieste di variazioni risultano chiare ma scarsamente motivate 

Gravità Media Le comunicazioni e/o richieste di variazioni non risultano chiare e le motivazioni deboli 

Gravità Alta Le variazioni avvengono in assenza di comunicazione e/o richiesta  
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Durata Bassa Ripristino della situazione regolare entro 1 mese 

Durata Media Ripristino della situazione regolare fra 1 e 3 mesi 

Durata Alta Ripristino della situazione regolare fra  3 e 5 mesi 
 
 
 

Altri Obblighi 
 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC2463 Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei 
contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri Amministrativo Operazione (Domanda di 

sostegno) Riduzione Graduale 

IC2465 Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei 
contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte Amministrativo Operazione (Domanda di 

sostegno) Riduzione Graduale 

IC2466 Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei 
contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto Amministrativo Operazione (Domanda di 

sostegno) Riduzione Graduale 

 

 
 
OBBLIGO 1 

Cod. 
ICO 

IC2463 Descrizione  Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di 
beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Riduzione Graduale 
                     

Elenco degli Elementi di Controllo associati 



 165

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte Azioni 
Correttive 

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri N.A. In fase di istruttoria  STD  

 
Condizioni di Riduzione o Esclusione 
In caso di mancato rispetto degli impegni sull’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste nell’allegato della 
Decisione C(2013) 9527 della Commissione Europea. 
 
OBBLIGO 2 
 

Cod. 
ICO IC2465 Descrizione  Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di 

beni e servizi - Valutazione delle offerte 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Riduzione Graduale 
 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte Azioni 
Correttive 

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. N.A. In fase di istruttoria  STD  

 

Condizioni di Riduzione o Esclusione: In caso di mancato rispetto degli impegni sull’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici, verranno applicate le 
riduzioni ed esclusioni previste nell’allegato della Decisione C(2013) 9527 della Commissione Europea. 
 

   

OBBLIGO 3 

Cod. 
ICO IC2466 Descrizione  Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di 

beni e servizi - Attuazione del contratto 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Operazione (Domanda  Penalità Riduzione Graduale 
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Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte Azioni 
Correttive 

EC2757 Corretta attuazione del contratto. N.A. In fase di istruttoria  STD  

 

 
Condizioni di Riduzione o Esclusione 
In caso di mancato rispetto degli impegni sull’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste nell’allegato della 
Decisione C(2013) 9527 della Commissione Europea. 
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Allegato Q alla deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 5 aprile 2018 

Obblighi 

Codice Descrizione Modalità Controllo Montante Riducibile Penalità 

IC2463 Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti 
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri Amministrativo Operazione (Domanda di sostegno) Riduzione Graduale 

IC2465 Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti 
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte Amministrativo Operazione (Domanda di sostegno) Riduzione Graduale 

IC2466 Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti 
pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto Amministrativo Operazione (Domanda di sostegno) Riduzione Graduale 

 
OBBLIGO 1  

Cod. 
ICO 

IC2463 Descrizione  Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di 
beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Operazione (Domanda di sostegno)  Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte Azioni 
Correttive 

EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri N.A. In fase di istruttoria  STD  

 
Condizioni di Riduzione o Esclusione: In caso di mancato rispetto degli impegni sull’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste 
nell’allegato della Decisione C(2013) 9527 della Commissione Europea. 

Misura 20 -  Assistenza tecnica 

Sottomisura 20.1 - Sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRN)  

Tipologia Intervento 20.1.1 - Assistenza tecnica 

Domanda di Pagamento 
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OBBLIGO 2 

Cod. 
ICO 

IC2465 Descrizione  Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di 
beni e servizi - Valutazione delle offerte 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Operazione (Domanda di sostegno) Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte Azioni 
Correttive 

EC2749 Corretta valutazione delle offerte. N.A. In fase di istruttoria  STD  

Condizioni di Riduzione o Esclusione: In caso di mancato rispetto degli impegni sull’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici, verranno applicate le riduzioni 
ed esclusioni previste nell’allegato della Decisione C(2013) 9527 della Commissione Europea. 

OBBLIGO 3 

Cod. 
ICO 

IC2466 Descrizione  Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di 
beni e servizi - Attuazione del contratto 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Altri obblighi -  Montante Riducibile Operazione (Domanda di sostegno) Penalità Riduzione Graduale 

 
Elenco degli Elementi di Controllo associati 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

EC2757 Corretta attuazione del contratto. N.A. In fase di istruttoria  STD  

 

Condizioni di Riduzione o Esclusione 
 
In caso di mancato rispetto degli impegni sull’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste nell’allegato della 
Decisione C(2013) 9527 della Commissione Europea. 
 


