
DECRETO DIRIGENZIALE N. 56 del 19 dicembre 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO - 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II."Definizione delle violazioni e dei livelli di gra-
vità, entità e durata per le misure che prevedono aiuti  rapportati alla superficie aziendale e/o rife-
riti agli animali", in attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fo-
restali del 20 marzo 2008 (con allegato). 

Il COORDINATORE 
 
 
PREMESSO che: 
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1/2008, pubblicata sul BURC del 30 gennaio 2008 ( nume-

ro speciale) la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione Comunitaria C(2007) n. 5712 del 
20.11.2007  di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Campa-
nia; 

- il Presidente della Giunta Regionale in qualità di Autorità di Gestione, così come indicato al Capitolo 
11 del Programma in questione, con proprio decreto n. 66 del 13 marzo 2008 ha delegato tale fun-
zione al Coordinatore pro-tempore dell’AGC 11 “Sviluppo Attività Settore Primario”, cui compete 
l’esecuzione dei relativi adempimenti; 

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008, pubblicato 
sulla G.U.R.I. n. 76 del 31 marzo 2008, detta “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate 
nell’ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, sulla PAC e del Reg. 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 

- il capo IV, art. 15 del sopramenzionato Decreto dispone che le Regioni e le Province autonome ov-
vero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, individuano con propri provvedi-
menti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle 
misure ed agli impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna vio-
lazione; 
 

CONSIDERATO che: 
- con Decreto Dirigenziale n. 68 del 18 aprile 2008 sono state approvate le disposizioni generali ed i 

bandi di attuazione, con contestuale apertura dei termini della presentazione delle domande, per al-
cune delle misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali, co-
me di seguito indicato: 

• misura 211: Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane; 
• misura 212: indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali,  

diverse dalle zone montane; 
• misura 214: pagamenti agroambientali; 
• misura 215: pagamenti per il benessere animale; 
• misura 225: pagamenti per interventi silvoambientali. 

- l’AGEA, in qualità di Organismo Pagatore, ha provveduto a disciplinare con apposita circolare n. A-
CIU.2008.1388 del 17/09/2008 e successivo addendum n. ACIU.2008.1485 del 15.10.2008, i livelli di 
gravità, entità e durata di ciascuna violazione relativamente al regime di condizionalità ed ai requisiti 
minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; 
 

RITENUTO necessario procedere alla definizione delle violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi 
di colture, alle operazioni, alle misure ed agli impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli di gravità, 
entità e durata di ciascuna violazione per le misure di cui al DRD n. 68/08 sopra indicate; 
VISTO il documento allegato al presente decreto e di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 
A), riportante per le misure di seguito indicate la definizione delle violazioni di impegni ed i rispettivi livelli 
di gravità, entità e durata: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 2 DEL 12 GENNAIO 2009



- misura 211: Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane; 
- misura 212: indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, di-

verse dalle zone montane; 
- misura 214: pagamenti agroambientali; 
- misura 215: pagamenti per il benessere animale; 
- misura 225: pagamenti per interventi silvoambientali. 

 
RILEVATO che: 

- detto documento è stato concordato, su richiesta del Settore Interventi per la Produzione Agricola 
formulata con nota n. 544477 del 25.06.2008, con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali nel corso della riunione svoltasi a Roma presso la sede dello stesso in data 
09.07.2008; 

- ai sensi dell’art. 15 comma 1, l’Agea è stata sentita sulla materia nella riunione svolta in data 15 
settembre 2008 presso la sede del Settore IPA, a seguito di accordi assunti dal Responsabile di 
Asse II per le vie brevi; 

- le Organizzazioni Professionali Agricole sono state sentite sulla materia in data 3 ottobre 2008, 
previa convocazione del Settore IPA n. 788379 del 24.09.2008; 

 
VISTA la Legge Regionale della Campania 4 luglio 1991, n. 11; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
- di approvare il documento allegato al presente decreto e di cui forma parte integrante e sostan-

ziale (allegato A), riportante per le misure di seguito indicate la definizione delle violazioni di im-
pegni ed i rispettivi livelli di gravità, entità e durata: 

⋅  misura 211: Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane; 
⋅ misura 212: indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi na-

turali, diverse dalle zone montane; 
⋅ misura 214: pagamenti agroambientali; 
⋅ misura 215: pagamenti per il benessere animale; 
⋅ misura 225: pagamenti per interventi silvoambientali. 

- di trasmettere il presente atto: 
⋅ all’Assessore Regionale all’Agricoltura ed alle Attività Produttive; 
⋅ all’A.G.C. 02 – Settore 01 – Servizio 04 – Registrazione atti monocratici 
⋅ all’AGC 09 – Rapporti con gli Organi Nazionale ed Internazionali in materia di interesse 

regionale; 
⋅ al Settore Bilancio e Credito Agrario per la notifica del presente atto; 
⋅ al Settore Interventi per la Produzione Agricola; 
⋅ al Settore Foreste, Caccia e Pesca; 
⋅  ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura di Avellino, Benevento, Ca-

serta, Napoli e Salerno; 
⋅ al Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per le 

competenti attività divulgative; 
⋅ al Responsabile dell’ASSE II; 
⋅ all’AGC 01 – Settore 02 – Servizio 03 – Studi, Documentazione e Pubblicazioni per la 

pubblicazione sul BURC.  
  
 

           Allocca 
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Allegato A 

Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013.

Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Definizione delle violazioni e dei livelli di gravità, entità e durata per le misure  

- 211- Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane; 

- 212 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi 
naturali, diverse dalle zone montane; 

- 214 – Pagamenti agroambientali 

- 215 – Pagamenti per il benessere animale 

- 225 – Pagamenti silvoambientali. 

Il presente  allegato è formato da  94 pagine, compresa la presente
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Premessa

I requisiti per l’accesso ai benefici previsti da ciascuna delle misure in questione, 
indicati nello specifico nei bandi di attuazione approvati con Decreto Regionale 
Dirigenziale n. 68 del 18 aprile 2008 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania del 29 aprile 2008,  devono essere mantenuti per tutta la durata degli impegni 
sottoscritti all’atto della domanda iniziale. 

I beneficiari, indipendentemente dalla misura e dall’azione a cui aderiscono, sono 
tenuti al rispetto della “condizionalità”, così come definita all’art. 19 del Regolamento 
(CE) 1975/2006 ed all’ art. 2 del DM n. 1205 del 20/03/2008. 

Per quanto riguarda le norme e gli atti obbligatori stabiliti per la PAC in applicazione 
degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Regolamento (CE) 1782/2003 (il cosiddetto 
“regime di condizionalità” di cui al D.M. 12541/2005 e s.m.i.), le modalità di controllo, la 
definizione delle violazioni e gli indici di verifica sono indicate annualmente dall’ AGEA 
mediante apposite circolari.

Per l’anno 2008 tali indicazioni sono riportate nella circolare ACIU.2008.1388 del 
17/09/2008, disponibile sul sito www.agea.gov. 

I beneficiari della misura 214 sono tenuti altresì al rispetto dei requisiti minimi relativi 
all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 39 paragrafo 3 del 
Regolamento (CE) 1698/2005; per l’anno 2008 la descrizione degli impegni, gli obblighi, le 
modalità di controllo, la definizione delle violazioni e gli indici di verifica sono indicati 
dall’AGEA nella circolare ACIU.2008.1485 del 15.10.2008.

Di seguito è indicato, per ciascuna misura, l’elenco degli impegni a cui è 
subordinata la concessione degli aiuti e la cui violazione comporta la riduzione e/o 
l’esclusione dai benefici della misura ai sensi dell’ art. 18 del Reg. (CE) 1975/06.  

Per quelle violazioni di impegno che determinano una diminuzione del premio, l’importo 
della riduzione stessa è stabilito in base alla gravità, entità e durata dell’inadempienza 
constatata, così come definiti dal comma 2, art. 18 del Reg. (CE) 1975/06: 

- la gravità di una inadempienza dipende, in particolare, dall’entità delle conseguenze 
dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non 
sono stati rispettati; 

- l’entità di una inadempienza dipende, in particolare, dagli effetti della inadempienza 
medesima sull’operazione nel suo insieme; 

- la durata di una inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso 
del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi 
ragionevoli. 
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Misura 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane 

Requisito di 
ammissibilità/Impegno misura operazione Gruppo

colture
Coltura 

Controllo
documentale(d) 

Controllo
speditivo (s) 

Riferimento 
normativo 

Obiettivi

Possedere e coltivare 
per 5 anni una 
superficie minima di 
0,5 Ha di SAU in zona 
classificata montana ai 
sensi dell’art. 3 par. 3 
della direttiva 
75/268/CEE 

X

    

d

Decadenza ai sensi 
dell’art.18 del Reg. 
(CE) 1975/06 e artt.
9 e 15 del D.M. 1205 
del 20/03/08 

Garantire sulle 
superfici a pascolo un 
carico di bestiame 
compreso tra 0,5 e 3 
UBA 

   
X d

Esclusione ai sensi 
dell’Art.18 del Reg. 
(CE) 1975/06 e artt. 7 
e 9  del DM n. 1205 
del 20.03.2008 

Mantenere l’attività 
agricola per almeno 5 
anni

X

    

d

Decadenza ai sensi 
dell’art.18 del Reg. 
(CE) 1975/06 e artt.
9 e 15 del D.M. 1205 
del 20/03/08 

Garantire, 
attraverso l’attività 
agricola, la 
conservazione 
dello spazio rurale 
e dell’ambiente. 

Limitare il 
fenomeno 
dell’abbandono
delle superfici 
agricole e 
mantenere 
comunità rurali 
vitali
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Misura 212 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone svantaggiate diverse da quelle montane 

Requisito di 
ammissibilità/Impegno misura operazione Gruppo

colture
Coltura 

Controllo
documentale(d) 

Controllo
speditivo (s) 

Riferimento 
normativo 

Obiettivi

Possedere e coltivare 
per 5 anni una 
superficie minima di 
0,2 Ha di SAU in zona 
classificata svantag-
giata, diversa da quella 
montana,  ai sensi 
dell’art. 3 par. 4della 
direttiva 75/268/CEE  

X

    

d

Decadenza ai sensi 
dell’Art.18 del Reg. 
(CE) 1975/06 e Artt.
9 e 15 del D.M. 1205 
del 20/03/08 

Garantire un 
carico di bestiame 
compreso tra 0,5 e 3 
UBA 

   
X d

Esclusione ai sensi 
dell’Art.18 del Reg. 
(CE) 1975/06 e artt. 7 
e 9  del DM n. 1205 
del 20.03.2008 

Mantenere l’attività 
agricola per almeno 5 
anni

X

    

d

Decadenza ai sensi 
dell’Art.18 del Reg. 
(CE) 1975/06 e Artt.
9 e 15 del D.M. 1205 
del 20/03/08 

Garantire, 
attraverso l’attività 
agricola, la 
conservazione 
dello spazio rurale 
e dell’ambiente. 

Limitare il 
fenomeno 
dell’abbandono
delle superfici 
agricole e 
mantenere 
comunità rurali 
vitali
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Misura 214 – Pagamenti agroambientali - azione a) agricoltura integrata 
Livello di riferimento dell’impegno ai fini della 
determinazione del montante riducibile  

Requisito di 
ammissibilità/Impegno  

misura operazione Gruppo di 
colture 

Coltura 

Impegno 
pertinente di 
condizionalità 

Riferimento normativo Obiettivo di misura/azione 
collegato

Tipologia di 
controllo 
documentale/ 
speditivo 

AA - Coltivare una 
superficie minima per tutte 
le colture pari a 0,50 ha di 
SAU, ad eccezione di 0,30 
ha per le ortive e 0,20 ha 
per le floricole ed il limone

 X   

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008 

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura; 
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli

d

AB – Mantenimento delle 
superfici oggetto di aiuto 
con titolo prescritto dal 
bando per tutto il periodo 
d’impegno

X   

Riduzione/Esclusione 
– art. 16 del reg. 
1975/06 e artt. 7 e 9 
del DM n. 1205 del 
20.03.2008

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura; 
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli

d

AC - Aderire al Piano 
regionale di consulenza alla 
fertilizzazione aziendale 
(PRCFA) ed al Piano 
regionale di lotta 
fitopatologia integrata 
(PRLFI), per tutto il periodo 
d’impegno

X   

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008 

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura; 
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli

d

AD – Presentazione della 
domanda annuale di 
conferma degli impegni 
quinquennali assunti, a 
decorrere dalla prima 
domanda di aiuto 

 X   

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008 

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura; 
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli

d

AE – Assoggettare tutta la 
superficie aziendale per le 
colture ammissibili e non 
condotte con metodo 
biologico

   X 

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008 

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura; 
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli

d
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Livello di riferimento dell’impegno ai fini della 
determinazione del montante riducibile  

Requisito di 
ammissibilità/Impegno  

misura operazione Gruppo di 
colture 

Coltura 

Impegno 
pertinente di 
condizionalità 

Riferimento normativo Obiettivo di misura/azione 
collegato

Tipologia di 
controllo 
documentale/ 
speditivo 

AF - Rispettare le “Norme 
tecniche per la difesa 
fitosanitaria ed il diserbo 
integrato delle colture” 
vigenti

  X  

B9 - direttiva
91/414/CEE e 
DPR 290/01

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.  
1975/06 e artt. 7, 8 e 
9 del DM n. 1205 del 
20.03.2008

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura

s

AG - Partecipazione ai corsi 
di aggiornamento da parte 
del responsabile aziendale 
per l’applicazione delle 
norme tecniche di difesa 
integrata 

X   

B9 - direttiva
91/414/CEE e 
DPR 290/01

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.  
1975/06 e artt. 7, 8 e 
9 del DM n. 1205 del 
20.03.2008

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura

s

AH - Uso di fertilizzanti 
(azoto, fosforo, potassio) 
secondo le prescrizioni del 
PRCFA

  X 

A4 - direttiva
91/676/CEE - 
D.G.R. n. 120/07 
– D.G.R. n. 
209/07 - DM 19 
aprile 99

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.  
1975/06 e artt. 7, 8 e 
9 del DM n. 1205 del 
20.03.2008

preservare le risorse 
idriche superficiali e profonde

s

AI - Presenza e correttezza 
delle ulteriori registrazioni 
previste dal PRLFI e dal 
PRCFA rispetto alla norma 

  X  

B9 - direttiva
91/414/CEE e 
DPR 290/01

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.  
1975/06 e artt. 7, 8 e 
9 del DM n. 1205 del 
20.03.2008

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura

s

AJ - Presenza delle 
prescritte Analisi del terreno 
e del Piano di Concimazione 
Aziendale

  X  

A4 - direttiva
91/676/CEE - 
D.G.R. n. 120/07 
– D.G.R. n. 
209/07 - DM 19 
aprile 99

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.  
1975/06 e artt. 7, 8 e 
9 del DM n. 1205 del 
20.03.2008

migliorare la qualità dei 
suoli agricoli

s

AK - Per l’azione collettiva: 
mantenere la propria 
partecipazione al gruppo di 
almeno tre aziende 
confinanti

 X   

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura; 
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli

d

Misura 214 – Pagamenti agroambientali - azione a) agricoltura integrata 
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Livello di riferimento dell’impegno ai fini della 
determinazione del montante riducibile  

Requisito di 
ammissibilità/Impegno  

misura operazione Gruppo di 
colture 

Coltura 

Impegno 
pertinente di 
condizionalità 

Riferimento
normativo 

Obiettivo di misura/azione 
collegato

Tipologia di 
controllo 
documentale/ 
speditivo 

AL - Per l’azione collettiva: 
non determinare la 
riduzione della superficie 
complessiva assoggettata 
all’impegno al di sotto di 10 
ha (minimo per l’azione 
collettiva) 

 X   

Esclusione – art. 
18 del reg. 
1975/06 e artt. 7 
e 9 del DM n. 
1205 del 
20.03.2008

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura; 
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli

d

AM - Per il premio 
supplementare di taratura 
macchine: presentare il 
secondo attestato di 
controllo al momento della 
domanda al 3° anno 

  X  

Esclusione – art. 
18 del reg. 
1975/06 e artt. 7 
e 9 del DM n. 
1205 del 
20.03.2008

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura; 
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli

d

AN - Per il premio 
supplementare di taratura 
macchine: presentare il 
terzo attestato di controllo 
al momento della domanda 
al 5° anno 

  X  

Esclusione – art. 
18 del reg. 
1975/06 e artt. 7 
e 9 del DM n. 
1205 del 
20.03.2008

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura; 
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli

d

Misura 214 – Pagamenti agroambientali - azione a) agricoltura integrata 
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Impegni da sottoporre, in caso di inadempienza, ai criteri di calcolo delle riduzioni (art. 18 del reg.  1975/06 
e artt. 7, 8 e 9 del DM n. 1205 del 20.03.2008) 

1) Impegni da verificare in loco su elementi cartacei 

Dettaglio degli impegni

AG. Partecipazione ai corsi di aggiornamento da parte del responsabile aziendale per l’applicazione delle norme tecniche di difesa 
integrata (attestazione del S.T.A.P.A. CePICA): 

i corsi hanno una durata minima di un giorno e vengono tenuti preferibilmente nelle ore serali presso strutture pubbliche, 
con la finalità di fornire le necessarie conoscenze sulle prescrizioni e sugli obblighi del Piano e delle “Norme tecniche di 
difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti per l’anno in corso e sulle principali problematiche fitosanitarie 
presenti nella zona. 

AI.   Presenza e correttezza delle ulteriori registrazioni previste dal PRLFI e dal PRCFA rispetto alla norma: 
1. gli agricoltori devono tenere ed aggiornare il “Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari, stato

di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti”, che prevede ulteriori registrazioni rispetto a quelle 
obbligatorie del “Quaderno di campagna” (vidimazione dell’ufficio regionale competente, identificazione degli 
appezzamenti, stato di magazzino, registrazioni relative alle concimazioni);  

2. è necessario conservare per la durata dell’impegno le fatture di acquisto dei mezzi tecnici. 

AJ. Presenza delle prescritte Analisi del terreno e del Piano di Concimazione Aziendale:  
1. un’analisi chimico-fisica del terreno “di base” seguita da analisi del terreni “semplificate” ogni due anni, relative a ciascun 

appezzamento omogeneo, così come definito dalla “Guida alla concimazione della regione Campania” approvata con 
DRD n. 252 del 16.06.2003; 

2. Piano di Concimazione Aziendale (PCA) redatto dai tecnici regionali, o dall’agricoltore stesso, nel rispetto delle 
indicazioni della Guida alla concimazione. 
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Indici di verifica
Entità dell’infrazione
Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sulla documentazione aziendale. 

Parametri di valutazione:
- percentuale di superficie del gruppo di colture in relazione alla quale sono state rilevate inadempienze (errori formali, 

incompletezza delle registrazioni, assenza di documentazione), rispetto al totale della Superficie oggetto di impegno(SOI); 
- l’assenza di attestazione di frequenza del corso annuale di aggiornamento è considerata sempre un’infrazione di media 

entità.

Classe di violazione Infrazione 
Bassa Errori/incompletezza/Assenza, relativi ad una superficie inferiore al 10% della SOI e ad 1 ha,

- delle ulteriori registrazioni previste dal Registro cronologico rispetto a quelle obbligatorie del Quaderno di campagna 
(AI.1) e/o

- delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (AI.2),
oppure
- delle analisi del terreno (AJ.1) e/o
- del Piano di Concimazione Aziendale(AJ.2)

Media Errori/incompletezza/Assenza, relativi ad una superficie compresa tra il 10% ed il 20% della SOI e fino a 2 ha  
- delle ulteriori registrazioni previste dal Registro cronologico rispetto a quelle obbligatorie del Quaderno di campagna  

(AI.1) e/o 
- delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (AI.2),
oppure
- delle analisi del terreno (AJ.1) e/o
- del Piano di Concimazione Aziendale (AJ.2)
oppure
Assenza di attestazione di frequenza dei corsi di aggiornamento da parte del responsabile aziendale per l’applicazione 
delle norme tecniche di difesa integrata (AG)

Alta Errori/incompletezza/Assenza, relativi ad una superficie superiore al 20% della SOI  
- Delle ulteriori registrazioni previste dal Registro cronologico rispetto a quelle obbligatorie del Quaderno di campagna  

(AI.1) e/o
- delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (AI.2),
oppure
- delle analisi del terreno (AJ.1) e/o
- del Piano di Concimazione Aziendale (AJ.2)
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Gravità dell’infrazione
Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sulla documentazione aziendale.

Parametri di valutazione:
- errori formali, incompletezza delle registrazioni, assenza di documentazione; 
- presenza di attestazione di frequenza del corso annuale di aggiornamento. 

Gravità dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa - Errori formali nelle ulteriori registrazioni previste dal PRLFI e dal PRCFA rispetto alla norma (AI)

oppure
- incompletezza delle analisi semplificate (in presenza di analisi del terreno antecedenti i due anni) (AJ.1) e/o
- errori formali nel Piano di Concimazione Aziendale (AJ.2),
oppure
- Assenza di attestazione di frequenza dei corsi di aggiornamento da parte del responsabile aziendale per 

l’applicazione delle norme tecniche di difesa integrata (AG)
Media - Errori formali nelle ulteriori registrazioni previste dal PRLFI e dal PRCFA rispetto alla norma (AI) e

- assenza di attestazione di frequenza dei corsi di aggiornamento da parte del responsabile aziendale per 
l’applicazione delle norme tecniche di difesa integrata (AG) 

oppure
- Incompletezza nelle ulteriori registrazioni previste dal PRLFI e dal PRCFA rispetto alla norma (AI)  
oppure
- assenza delle analisi semplificate (in presenza di analisi del terreno antecedenti i due anni) (AJ.1) e/o 
- incompletezza nel Piano di Concimazione Aziendale (AJ.2) 

Alta - Assenza nelle ulteriori registrazioni previste dal PRLFI e dal PRCFA rispetto alla norma (AI)
oppure
- Assenza nel Piano di Concimazione Aziendale (AJ.2)
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Durata dell’infrazione
Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sulla documentazione aziendale.

Parametri di valutazione:
- numero di errori formali e/o registrazioni incomplete; 
- assenza di documentazione; 
- ritardo o assenza di attestazione di frequenza del corso annuale di aggiornamento. 

Durata dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa - numero < 3 di errori formali e/o registrazioni incomplete nella documentazione prevista dal PRLFI e dal 

PRCFA (AI),
oppure
- incompletezza delle analisi semplificate (in presenza di analisi del terreno antecedenti i due anni) (AJ.1)
oppure
- incompletezza nel Piano di Concimazione Aziendale (AJ.2)
oppure
- assenza di attestazione di frequenza dei corsi di aggiornamento da parte del responsabile aziendale per 

l’applicazione delle norme tecniche di difesa integrata conseguita (AG)
Media - numero < 3  di errori formali e/o registrazioni incomplete nella documentazione prevista dal PRLFI e dal 

PRCFA (AI)
e
- assenza di attestazione di frequenza dei corsi di aggiornamento da parte del responsabile aziendale per 

l’applicazione delle norme tecniche di difesa integrata conseguita (AG)
oppure
- incompletezza delle analisi semplificate (in presenza di analisi del terreno antecedenti i due anni) (AJ.1) e 
- incompletezza nel Piano di Concimazione Aziendale (AJ.2)

Alta - numero  3  di errori formali e/o registrazioni incomplete nella documentazione prevista dal PRLFI e dal 
PRCFA (AI) e

oppure
- assenza delle analisi semplificate (in presenza di analisi del terreno antecedenti i due anni) (AJ.1) e/o
- assenza nel Piano di Concimazione Aziendale (AJ.2) 
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2) Impegni da verificare in loco su elementi aziendali 
Dettaglio degli impegni

AF.  Rispettare le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti:
1. effettuare i trattamenti chimici delle avversità per le quali è necessario, solo al raggiungimento della soglia di intervento

indicata nella specifica tabella per coltura; 
2. i principi attivi da utilizzare vanno scelti esclusivamente tra quelli ammessi e riportati nelle tabelle specifiche per coltura;
3. utilizzare le dosi di impiego indicate in etichetta, preferendo quelle inferiori previste per l’avversità da controllare; 
4. rispettare i limiti indicati nelle note riportate nelle tabelle specifiche per coltura relativi al numero dei trattamenti da

effettuare, che sono riferiti a tutto il ciclo colturale; 
5. utilizzare i principi attivi solo per le avversità per i quali sono autorizzati nelle schede regionali; 
6. non sono stati autorizzati i prodotti ormonici nel diserbo chimico; 
7. non è ammesso l’impiego di fitoregolatori ad eccezione di quelli riportati nelle norme tecniche specifiche di coltura.  

AH. Uso di fertilizzanti (azoto, fosforo, potassio) secondo le prescrizioni del PRCFA:

- rispetto delle indicazioni contenute nel Piano di Concimazione Aziendale (PCA), redatto secondo quanto previsto dalla 
“Guida alla Concimazione” della Regione Campania. Il PCA indica per ciascuna coltura e per ciascun appezzamento 
omogeneo, le dosi di unità fertilizzanti (azoto, fosforo e potassio) da somministrare, l’epoca di distribuzione, il tipo di 
concime consigliato 

Indici di verifica

Entità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti, quali lo stato delle colture, le 
macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali. 

Parametri di valutazione:
percentuale di superficie della coltura / gruppo di colture in relazione alla quale sono state rilevate inadempienze (mancato 
rispetto delle norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo / mancato rispetto delle prescrizioni d’uso dei 
fertilizzanti), rispetto al totale della Superficie oggetto di impegno(SOI). 

Misura 214 – Pagamenti agroambientali - azione a) agricoltura integrata 

B
O

LLETTIN
O

 U
FFIC

IA
LE D

ELLA
 R

EG
IO

N
E C

A
M

PA
N

IA
 - N

. 2 D
EL 12 G

EN
N

A
IO

 2009



13

Entità dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa Mancato rispetto su colture /gruppi di colture, che occupano una superficie inferiore al 10% della SOI e 

ad 1 ha
- delle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti (AF)
oppure
- delle prescrizioni del PRCFA rispetto all’uso dei fertilizzanti (AH)

Media Mancato rispetto su colture /gruppi di colture, che occupano una superficie compresa tra il 10% ed il 
20% della SOI e fino a 2 ha 
- delle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti (AF)
oppure
- delle prescrizioni del PRCFA rispetto all’uso dei fertilizzanti (AH)

Alta Mancato rispetto su colture /gruppi di colture, che occupano una superficie superiore al 20% della SOI 
e superiore a 2 ha 
- delle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti (AF)
oppure
- delle prescrizioni del PRCFA rispetto all’uso dei fertilizzanti (AH)
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Gravità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti, quali lo stato delle colture, le 
macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali.

Parametri di valutazione:
- infrazioni delle prescrizioni contenute nelle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture”

vigenti;
- scostamento rispetto alle indicazioni del PRCFA  sull’uso dei fertilizzanti. 

Gravità dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa - trattamenti chimici delle avversità previsti dalle norme, ma non al raggiungimento della soglia di 

intervento (AF.1) e/o 
- dosi di impiego dei prodotti chimici per i trattamenti superiori a quelle indicate in etichetta (AF.3)
oppure
- dosi di unità fertilizzanti di azoto superiori di non oltre il 5% rispetto alle indicazioni del PRCFA e/o dosi 

di unità fertilizzanti di fosforo e/o di potassio superiori rispetto alle indicazioni del PRCFA (AH)
Media - principi attivi utilizzati non ammessi dalle Norme tecniche (AF.2) e/o 

- principi attivi utilizzati per avversità non ammessi dalle Norme tecniche (AF.5)
oppure
- dosi di unità fertilizzanti di azoto superiori al 5% e di non oltre il 15% rispetto alle indicazioni del PRCFA 

e/o mancato rispetto dell’epoca di distribuzione dei concimi (AH)
Alta - numero di trattamenti effettuati superiore a quello specificato nelle tabelle per coltura e che sono riferiti a 

tutto il ciclo colturale (AF.4) e/o 
- impiego di prodotti ormonici nel diserbo chimico (AF.6) e/o 
- impiego di fitoregolatori non ammessi (AF.7)
oppure
- dosi di unità fertilizzanti di azoto superiori al 15% rispetto alle indicazioni del PRCFA (AH)
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Durata dell’infrazione:

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti, quali lo stato delle colture, le 
macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali.

Parametri di valutazione:
- infrazioni delle prescrizioni contenute nelle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture”

vigenti;
- infrazioni relative alle prescrizioni del PRCFA sull’uso dei fertilizzanti. 

Durata dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa  Infrazioni relative alle prescrizioni contenute nelle Norme tecniche, fatta eccezione per il divieto di utilizzare i 

prodotti ormonici nel diserbo chimico (AF, tranne AF.6)
Media Infrazioni relative alle prescrizioni del PRCFA sull’uso dei fertilizzanti (AH)

oppure
Infrazione del divieto di utilizzare i prodotti ormonici nel diserbo chimico (AF.6)

Alta Infrazioni relative alle prescrizioni sia delle norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle 
colture (AF), sia del PRCFA sull’uso dei fertilizzanti (AH).
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Misura 214 – Pagamenti agroambientali - azione b) agricoltura biologica 

Livello di riferimento dell’impegno ai 
fini della determinazione del montante 
riducibile  

Requisito di 
ammissibilità/Impegno  

misura operazione Gruppo 
di
colture 

Coltura 

Impegno 
pertinente di 
condizionalità 

Riferimento normativo Obiettivo di misura/azione 
collegato

Tipologia di 
controllo 
documentale/ 
speditivo 

BA - Coltivare una 
superficie minima per tutte 
le colture pari a 0,50 ha di 
SAU, ad eccezione di 0,30 
ha per le ortive e 0,20 ha 
per le floricole ed il limone

 X   

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008 

ridurre gli input chimici derivanti 
dall’agricoltura;
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli; 
preservare la biodiversità

d

BB - Mantenimento delle 
superfici oggetto di aiuto 
con titolo prescritto dal 
bando per tutto il periodo 
d’impegno

X   

Riduzione/Esclusione 
– art. 16 del reg. 
1975/06 e artt. 7 e 9 
del DM n. 1205 del 
20.03.2008

ridurre gli input chimici derivanti 
dall’agricoltura;
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli; 
preservare la biodiversità

d

BC - Assoggettamento al 
sistema di controllo 
nazionale per l’agricoltura 
biologica, mediante un 
Organismo di controllo 
autorizzato, senza soluzioni 
di continuità (Attestato di 
Idoneità Aziendale)

X

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008 

ridurre gli input chimici derivanti 
dall’agricoltura;
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli; 
preservare la biodiversità

d

BD – Presentazione della 
domanda annuale di 
conferma degli impegni 
quinquennali assunti, a 
decorrere dalla prima 
domanda di aiuto 

 X   

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008 

ridurre gli input chimici derivanti 
dall’agricoltura;
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli; 
preservare la biodiversità

d
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BE - Applicare i metodi di 
agricoltura biologica, ai 
sensi del Reg. CE n. 
2092/1991 e s.m.i., su tutta 
la superficie, ad eccezione 
dei corpi separati investiti a 
colture diverse dalle 
biologiche

   X 

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008 

ridurre gli input chimici derivanti 
dall’agricoltura;
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli; 
preservare la biodiversità

d

BF - Uso di materiale di 
riproduzione geneticamente 
non modificato e prodotto 
con metodi di agricoltura 
biologica

  X  

B9 - direttiva
91/414/CEE 
e DPR 
290/01

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.
1975/06 e artt. 7, 8 
e 9 del DM n. 1205 
del 20.03.2008 

preservare la biodiversità s

BG - Uso di fertilizzanti 
ammessi dal Reg CE 
2092/1991 e s.m.i. e 
rispetto delle indicazioni 
contenute nel Piano di 
Concimazione Aziendale 
(PCA), redatto secondo 
quanto previsto dalla 
“Guida alla Concimazione” 
della Regione Campania e 
reso noto all’OdC 
competente 

   X 

A4 - direttiva
91/676/CEE - 
D.G.R. n. 
120/07 – 
D.G.R. n. 
209/07 - DM 
19 aprile 99

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.
1975/06 e artt. 7, 8 
e 9 del DM n. 1205 
del 20.03.2008

preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde

s

BH - Uso di prodotti 
fitosanitari ammessi dal 
Reg. CE 2092/1991 e s.m.i.    X 

B9 - direttiva
91/414/CEE 
e DPR 
290/01

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.
1975/06 e artt. 7, 8 
e 9 del DM n. 1205 
del 20.03.2008

ridurre gli input chimici derivanti 
dall’agricoltura

s

BI - Presenza e 
correttezza delle 
registrazioni previste dal 
sistema di certificazione del 
metodo di produzione 
biologica e mantenimento 
per la durata dell’impegno 
delle fatture di acquisto dei 
mezzi tecnici

  X  

B9 - direttiva
91/414/CEE 
e DPR 
290/01

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.
1975/06 e artt. 7, 8 
e 9 del DM n. 1205 
del 20.03.2008

ridurre gli input chimici derivanti 
dall’agricoltura

s
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BJ - Presenza delle Analisi 
del terreno e del Piano di 
Concimazione Aziendale, se 
prescritte.   X  

A4 - direttiva
91/676/CEE - 
D.G.R. n. 
120/07 – 
D.G.R. n. 
209/07 - DM 
19 aprile 99

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.
1975/06 e artt. 7, 8 
e 9 del DM n. 1205 
del 20.03.2008

migliorare la qualità dei suoli 
agricoli

s

BK - Per l’azione collettiva: 
mantenere la propria 
partecipazione al gruppo di 
almeno tre aziende 
confinanti

 X   

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008

ridurre gli input chimici derivanti 
dall’agricoltura;
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli; 
preservare la biodiversità

d

BL - Per l’azione collettiva: 
non determinare la 
riduzione della superficie 
complessiva assoggettata 
all’impegno al di sotto di ha 
10 (minimo per l’azione 
collettiva)

 X   

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008

ridurre gli input chimici derivanti 
dall’agricoltura;
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli; 
preservare la biodiversità

d
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Impegni da sottoporre, in caso di inadempienza, ai criteri di calcolo delle riduzioni (art. 18 del reg.  1975/06 
e artt. 7, 8 e 9 del DM n. 1205 del 20.03.2008) 

1) Impegni da verificare in loco su elementi cartacei 

Dettaglio degli impegni

BI   Presenza e correttezza delle registrazioni previste dal sistema di certificazione del metodo di produzione biologica e 
mantenimento per la durata dell’impegno delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici; 

BJ  Presenza delle Analisi del terreno e del Piano di Concimazione Aziendale, se prescritte (obbligatoria se si apporta concime): 
1. un’analisi chimico-fisica del terreno “di base” seguita da analisi del terreni “semplificate” ogni due anni, relative a ciascun 

appezzamento omogeneo, così come definito dalla “Guida alla concimazione della regione Campania” approvata con 
DRD n. 252 del 16.06.2003; 

2. Piano di Concimazione Aziendale (PCA) redatto dai tecnici regionali, o dall’agricoltore stesso, nel rispetto delle 
indicazioni della Guida alla concimazione. 
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Indici di verifica

Entità dell’infrazione:

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sulla documentazione. 

Parametri di valutazione:
- percentuale di superficie del gruppo di colture in relazione alla quale sono state rilevate inadempienze (errori formali, 
incompletezza delle registrazioni, assenza di documentazione), rispetto al totale della Superficie oggetto di impegno(SOI). 

Entità dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa Errori/incompletezza/Assenza, relativi ad una superficie inferiore al 10% della SOI e ad 1 ha 

- delle registrazioni previste dal sistema di certificazione del metodo di produzione biologica e/o delle fatture 
di acquisto dei mezzi tecnici (BI)

oppure
- delle analisi del terreno e/o del Piano di Concimazione Aziendale, se prescritti (BJ)

Media Errori/incompletezza/Assenza, relativi ad una superficie compresa tra 10% e 20% della SOI e fino a 2 ha  
- delle registrazioni previste dal sistema di certificazione del metodo di produzione biologica e/o delle fatture 

di acquisto dei mezzi tecnici (BI)
oppure
- delle analisi del terreno e/o del Piano di Concimazione Aziendale, se prescritti (BJ)

Alta Errori/incompletezza/Assenza, relativi ad una superficie superiore al 20% della SOI  
- delle registrazioni previste dal sistema di certificazione del metodo di produzione biologica e/o delle fatture 

di acquisto dei mezzi tecnici (BI)
oppure
- delle analisi del terreno e/o del Piano di Concimazione Aziendale, se prescritti (BJ)
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Gravità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sulla documentazione.

Parametri di valutazione:
- errori formali, incompletezza delle registrazioni, assenza di documentazione. 

Gravità dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa Errori formali

- delle registrazioni previste dal sistema di certificazione del metodo di produzione biologica e/o delle fatture 
di acquisto dei mezzi tecnici (BI)

oppure
- delle analisi del terreno e/o del Piano di Concimazione Aziendale, se prescritti (BJ)

Media Incompletezza  
- delle registrazioni previste dal sistema di certificazione del metodo di produzione biologica e/o delle fatture 

di acquisto dei mezzi tecnici (BI)
oppure
- delle analisi del terreno e/o del Piano di Concimazione Aziendale, se prescritti (BJ)

Alta Assenza
- delle registrazioni previste dal sistema di certificazione del metodo di produzione biologica e/o delle fatture 

di acquisto dei mezzi tecnici (BI)
oppure
- delle analisi del terreno e/o del Piano di Concimazione Aziendale, se prescritti (BJ)
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Durata dell’infrazione 

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sulla documentazione.

Parametri di valutazione:
- numero di errori formali e/o registrazioni incomplete; 
- assenza di documentazione; 
- assenza di analisi del terreno e/o del Piano di Concimazione Aziendale, se prescritti. 

Durata dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa - numero < 3 di errori formali e/o registrazioni incomplete nella documentazione prevista dal sistema di 

certificazione del metodo di produzione biologica e/o delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (BI),
oppure
- incompletezza delle analisi del terreno oppure del Piano di Concimazione Aziendale, se prescritti (BJ)

Media - numero  3 e < 5 di errori formali e/o registrazioni incomplete nella documentazione prevista dal sistema di 
certificazione del metodo di produzione biologica e/o delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (BI),

oppure
- incompletezza delle analisi del terreno e del Piano di Concimazione Aziendale, se prescritti (BJ)

Alta - numero  5 di errori formali e/o registrazioni incomplete nella documentazione prevista dal sistema di 
certificazione del metodo di produzione biologica e/o delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (BI)

oppure
- assenza delle analisi del terreno e/o del Piano di Concimazione Aziendale, se prescritti (BJ)
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2) Impegni da verificare in loco su elementi aziendali 

Dettaglio degli impegni

BF  Uso di materiale di riproduzione geneticamente non modificato e prodotto con metodi di agricoltura biologica: per ciascuna 
coltura seminata o impiantata nel periodo di impegno, deve essere accertato che il materiale di riproduzione  

1. sia geneticamente non modificato  
2. sia prodotto con metodi di agricoltura biologica. 

BG Uso di fertilizzanti ammessi dal Reg CE 2092/1991 e s.m.i. e rispetto delle indicazioni contenute nel Piano di Concimazione 
Aziendale (PCA), redatto secondo quanto previsto dalla “Guida alla Concimazione” della Regione Campania e reso noto 
all’OdC competente. I beneficiari che apportano concimi alle colture sono obbligati al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. utilizzare esclusivamente i prodotti fertilizzanti ammessi dal Reg CE 2092/1991 e s.m.i.
2. rispettare i limiti di unità fertilizzanti di azoto e fosforo previsti dal PCA, che indica per ciascuna coltura e per ciascun

appezzamento omogeneo, le dosi di unità fertilizzanti (azoto, fosforo e potassio) da somministrare, l’epoca di 
distribuzione, il tipo di concime consigliato. 

BH Uso di prodotti fitosanitari ammessi dal Reg. CE 2092/1991 e s.m.i. 
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Indici di verifica
Entità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sulla documentazione e su elementi concreti, quali lo stato 
delle colture, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali. 
Parametri di valutazione:
percentuale di superficie della coltura / gruppo di colture in relazione alla quale sono state rilevate inadempienze (mancato 
utilizzo di materiale di riproduzione non conforme alle prescrizioni / mancato rispetto del PCA / uso di prodotti fitosanitari non
ammessi), rispetto al totale della Superficie oggetto di impegno(SOI). 

Classe di 
violazione 

Infrazione

Bassa Mancato rispetto su colture /gruppi di colture, che occupano una superficie inferiore al 10% della SOI e ad 1 ha  
- del divieto di utilizzo di materiale di riproduzione geneticamente modificato e/o prodotto con metodi di agricoltura 

biologica (BF) oppure
- dell’uso di fertilizzanti ammessi dal Reg CE 2092/1991 e s.m.i. (BG.1) e/o dei limiti di unità fertilizzanti di azoto e 

fosforo previsti dal Piano di Concimazione Aziendale (PCA), redatto secondo quanto previsto dalla “Guida alla 
Concimazione” della Regione Campania e reso noto all’OdC competente (BG.2) oppure

- dell’uso di prodotti fitosanitari ammessi dal Reg. CE 2092/1991 e s.m.i. (BH)
Media Mancato rispetto su colture /gruppi di colture, che occupano una superficie compresa tra il 10% ed il 20% della 

SOI e fino a 2 ha 
- del divieto di utilizzo di materiale di riproduzione geneticamente modificato e/o prodotto con metodi di agricoltura 

biologica (BF) oppure
- dell’uso di fertilizzanti ammessi dal Reg CE 2092/1991 e s.m.i. (BG.1) e/o dei limiti di unità fertilizzanti di azoto e 

fosforo previsti dal Piano di Concimazione Aziendale (PCA), redatto secondo quanto previsto dalla “Guida alla 
Concimazione” della Regione Campania e reso noto all’OdC competente (BG.2) oppure

- dell’uso di prodotti fitosanitari ammessi dal Reg. CE 2092/1991 e s.m.i. (BH)
Alta Mancato rispetto su colture /gruppi di colture, che occupano una superficie superiore al 20% della SOI e 

superiore a 2 ha 
- del divieto di utilizzo di materiale di riproduzione geneticamente modificato e/o prodotto con metodi di agricoltura 

biologica (BF) oppure
- dell’uso di fertilizzanti ammessi dal Reg CE 2092/1991 e s.m.i. (BG.1) e/o dei limiti di unità fertilizzanti di azoto e 

fosforo previsti dal Piano di Concimazione Aziendale (PCA), redatto secondo quanto previsto dalla “Guida alla 
Concimazione” della Regione Campania e reso noto all’OdC competente (BG.2) oppure

- dell’uso di prodotti fitosanitari ammessi dal Reg. CE 2092/1991 e s.m.i. (BH)
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Gravità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sulla documentazione aziendale e su elementi concreti, 
quali lo stato delle colture, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali.

Parametri di valutazione:
- Rispetto del divieto di utilizzo di materiale di riproduzione geneticamente modificato e/o non prodotto con metodi di 

agricoltura biologica; 
- rispetto dell’uso di fertilizzanti ammessi dal Reg CE 2092/1991 e s.m.i. e scostamento dalle indicazioni contenute nel 

Piano di Concimazione Aziendale (PCA); 
- rispetto dell’uso di prodotti fitosanitari ammessi dal Reg. CE 2092/1991 e s.m.i. 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa - dosi di unità fertilizzanti azoto superiori di non oltre il 5% rispetto alle indicazioni del PCA (BG.2)

oppure
- utilizzo di materiale di riproduzione non prodotto con metodo biologico (BF.2)

Media - dosi di unità fertilizzanti di azoto e/o fosforo comprese tra 5% e di non oltre il 15% rispetto alle 
indicazioni del PCA (BG.2)

oppure
- utilizzo di materiale di riproduzione geneticamente modificato (BF.1)

Alta - utilizzo di prodotti fitosanitari non ammessi dal Reg. CE 2092/1991 e s.m.i. (BH) 
oppure
- utilizzo di concimi non ammessi dal Reg. CE 2092/1991 e s.m.i. (BG.1) e/o dosi di unità fertilizzanti di 

azoto superiori al 15% rispetto alle indicazioni del PCA (BG.2)
oppure
- utilizzo di materiale di riproduzione non prodotto con metodo biologico (BF.2) e 
- utilizzo di materiale di riproduzione geneticamente modificato (BF.1)
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Durata dell’infrazione 

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sulla documentazione aziendale e su elementi concreti, 
quali lo stato delle colture, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali.

Parametri di valutazione:
- rispetto del divieto di utilizzo di materiale di riproduzione geneticamente modificato; 
- rispetto del divieto di utilizzo di materiale di riproduzione non prodotto con metodi di agricoltura biologica; 
- rispetto dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari ammessi dal Reg. CE 2092/1991 e s.m.i.; 
- uso di fertilizzanti ammessi dal Reg CE 2092/1991 e s.m.i. e rispetto dei limiti di azoto e/o fosforo indicati nel Piano di 

Concimazione Aziendale (PCA). 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa - Infrazioni relative alle dosi di unità fertilizzanti di azoto e/o fosforo indicati nel Piano di Concimazione 

Aziendale (PCA) (BG.2)
Media - Infrazioni relative all’uso di fertilizzanti ammessi dal Reg CE 2092/1991 e s.m.i (BG.1) 

oppure
- Infrazioni relative all’utilizzo di materiale di riproduzione non prodotto con metodo biologico (BF.2)

Alta - Infrazioni relative all’obbligo di utilizzare prodotti fitosanitari ammessi dal Reg. CE 2092/1991 e s.m.i. (BH)
oppure
- Infrazioni relative all’utilizzo di materiale di riproduzione geneticamente non modificato (BF.1)
oppure
- Infrazioni relative all’uso di fertilizzanti ammessi dal Reg CE 2092/1991 e s.m.i (BG.1) e relative alle dosi di 

unità fertilizzanti di azoto e/o fosforo indicati nel Piano di Concimazione Aziendale (PCA) (BG.2)
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Misura 214 – Pagamenti agroambientali - azione c) mantenimento sostanza organica 

Livello di riferimento dell’impegno ai fini 
della determinazione del montante riducibile 

Requisito di ammissibilità/Impegno  

misura operazione Gruppo di 
colture 

Coltura 

Impegno 
pertinente di 
condizionalità 

Riferimento normativo Obiettivo di misura/azione 
collegato

Tipologia 
di
controllo 
d/s 

CA - Coltivare una superficie 
minima per tutte le colture pari a 
0,50 ha di SAU, ad eccezione di 
0,30 ha per le ortive e 0,20 ha 
per le floricole ed il limone

 X   

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008 

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura; 
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli 

d

CB - Mantenimento delle superfici 
oggetto di aiuto con titolo 
prescritto dal bando per tutto il 
periodo d’impegno

X   

Riduzione/Esclusione 
– art. 16 del reg. 
1975/06 e artt. 7 e 9 
del DM n. 1205 del 
20.03.2008

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura; 
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli

d

CC – Presentazione della 
domanda annuale di conferma 
degli impegni quinquennali 
assunti, a decorrere dalla prima 
domanda di aiuto 

 X   

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura; 
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei suoli 
agricoli

d

CD - Apportare annualmente gli 
ammendanti compostati nel 
rispetto delle caratteristiche e 
delle dosi prescritte dal bando 

   X 

A4 - direttiva
91/676/CEE - 
D.G.R. n. 120/07 – 
D.G.R. n. 209/07 - 
DM 19 aprile 99

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.  
1975/06 e artt. 7, 8 e 
9 del DM n. 1205 del 
20.03.2008

migliorare la qualità dei 
suoli agricoli

s

CE - Adottare le seguenti pratiche 
agronomiche: 
- i residui colturali devono essere 

interrati;
- le lavorazioni devono essere 

effettuate, con attrezzi a bassa 
velocità, a profondità non 
superiore a 40 cm per le colture 
da rinnovo ed a 30 cm per le 
colture successive, fatta 
eccezione per gli scassi. 

   X 

Norma 2.1 della 
condizionalità 
“Gestione delle 
stoppie e dei 
residui 
vegetali”

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.  
1975/06 e artt. 7, 8 e 
9 del DM n. 1205 del 
20.03.2008

preservare le risorse 
idriche superficiali e profonde

s
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CF - Presenza e correttezza delle 
registrazioni  prescritte 
dall’azione, riguardo gli apporti di 
residui e di ammendanti al 
terreno

   X 

Norma 2.1 della 
condizionalità 
“Gestione delle 
stoppie e dei 
residui 
vegetali”
A4 - direttiva
91/676/CEE - D.G.R. 
n. 120/07 – D.G.R. 
n. 209/07 - DM 19 
aprile 99

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.  
1975/06 e artt. 7, 8 e 
9 del DM n. 1205 del 
20.03.2008

ridurre gli input chimici 
derivanti dall’agricoltura

s
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Impegni da sottoporre, in caso di inadempienza, ai criteri di calcolo delle riduzioni (art. 18 del reg.  1975/06 
e artt. 7, 8 e 9 del DM n. 1205 del 20.03.2008) 

1) Impegni da verificare in loco su elementi cartacei 

Dettaglio degli impegni

CF -Presenza e correttezza delle registrazioni  prescritte dall’azione, riguardo gli apporti di residui e di ammendanti al terreno:

1. gli agricoltori devono annotare sul “Quaderno di campagna” tutte le operazioni di interramento dei residui e gli apporti 
di ammendanti; 

2. è necessario conservare per i successivi cinque anni tutte le fatture di acquisto dei mezzi tecnici. 
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Indici di verifica

Entità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sulla documentazione. 

Parametri di valutazione:
percentuale di superficie del gruppo di colture in relazione alla quale sono state rilevate inadempienze (errori formali, 
incompletezza delle registrazioni, assenza di documentazione), rispetto al totale della Superficie oggetto di impegno (SOI). 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa Errori/incompletezza/Assenza, relativi ad una superficie inferiore al 10% della SOI e ad 1 ha  

- delle registrazioni relative alle operazioni di interramento dei residui e/o degli apporti di ammendanti (CF.1)
e/o

- delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (CF.2)
Media Errori/incompletezza/Assenza, relativi ad una superficie compresa tra il 10% ed il 20% della SOI e fino a 

2 ha 
- delle registrazioni relative alle operazioni di interramento dei residui e/o degli apporti di ammendanti (CF.1)

e/o
- delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (CF.2)

Alta Errori/incompletezza/Assenza , relativi ad una superficie superiore al 20% della SOI  
- delle registrazioni relative alle operazioni di interramento dei residui e/o degli apporti di ammendanti (CF.1)

e/o
- delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (CF.2)
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Gravità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sulla documentazione.

Parametri di valutazione:
errori formali, incompletezza delle registrazioni, assenza di documentazione. 

Gravità dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa Errori formali

- delle registrazioni relative alle operazioni di interramento dei residui e/o degli apporti di ammendanti (CF.1)
e/o

- delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (CF.2)
Media Incompletezza  

- delle registrazioni relative alle operazioni di interramento dei residui e/o degli apporti di ammendanti (CF.1)
e/o

- delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (CF.2)
Alta Assenza

- delle registrazioni relative alle operazioni di interramento dei residui e/o degli apporti di ammendanti (CF.1)
e/o

- delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (CF.2)
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Durata dell’infrazione 

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sulla documentazione.

Parametri di valutazione:
- numero di errori formali e/o registrazioni incomplete; 
- assenza di documentazione. 

Durata dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa - numero < 5 di errori formali nelle registrazioni relative alle operazioni di interramento dei residui e/o degli 

apporti di ammendanti (CF.1) e/o nelle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (CF.2),
Media - numero  5 di errori formali nelle registrazioni relative alle operazioni di interramento dei residui e/o degli 

apporti di ammendanti (CF.1) e/o nelle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (CF.2);
oppure
- incompletezza delle registrazioni relative alle operazioni di interramento dei residui e/o degli apporti di 

ammendanti (CF.1) e/o delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (CF.2),
Alta - assenza delle registrazioni relative alle operazioni di interramento dei residui e/o degli apporti di 

ammendanti (CF.1) e/o delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (CF.2)
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2) Impegni da verificare in loco su elementi aziendali 

Dettaglio degli impegni

CD Apportare annualmente gli ammendanti compostati nel rispetto delle caratteristiche e delle dosi prescritte dal bando: 

1. è consentito esclusivamente l’apporto di ammendanti organici naturali di produzione certificata e precisamente 
ammendante compostato verde e/o ammendante compostato misto ai sensi del D.lgs n. 217/2006 e s.m.i.; 

2. deve essere rispettata la quantità minima di ammendante da distribuire per ettaro, indicata per ciascuna Macroarea 
nella scheda di Misura; 

3. deve essere rispettata la quantità massima di ammendante da distribuire per ettaro, indicata per ciascuna Macroarea 
nella scheda di Misura. 

CE   Adottare le pratiche agronomiche prescritte dal bando: 

1. i residui colturali devono essere interrati; 
2. le lavorazioni devono essere effettuate, con attrezzi a bassa velocità, a profondità non superiore a 40 cm per le colture 

da rinnovo ed a 30 cm per le colture successive, fatta eccezione per gli scassi. 
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Indici di verifica

Entità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sulla documentazione e su elementi concreti, quali lo stato 
delle colture e del terreno, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali. 

Parametri di valutazione:
percentuale di superficie della coltura / gruppo di colture in relazione alla quale sono state rilevate inadempienze (mancato 
rispetto delle prescrizioni per l’apporto degli ammendanti / mancato rispetto delle pratiche agronomiche prescritte), rispetto 
al totale della Superficie oggetto di impegno(SOI). 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa Mancato rispetto su colture /gruppi di colture, che occupano una superficie inferiore al 10% della SOI e 

ad 1 ha
- dell’impegno di apportare ammendanti compostati con le caratteristiche prescritte dal bando (CD.1) e/o
- inferiori alle quantità minime (CD.2) o
- superiori alle quantità massime (CD.3)
oppure
- delle pratiche agronomiche relative all’interramento dei residui ed alle lavorazioni (CE)

Media Mancato rispetto su colture /gruppi di colture, che occupano una superficie compresa tra il 10% ed il 
20% della SOI e fino a 2 ha  
- dell’impegno di apportare ammendanti compostati con le caratteristiche prescritte dal bando (CD.1) e/o
- inferiori alle quantità minime (CD.2) o
- superiori alle quantità massime (CD.3)
oppure
- delle pratiche agronomiche relative all’interramento dei residui ed alle lavorazioni (CE)

Alta Mancato rispetto su colture /gruppi di colture, che occupano una superficie superiore al 20% della SOI  
- dell’impegno di apportare ammendanti compostati con le caratteristiche prescritte dal bando (CD.1) e/o
- inferiori alle quantità minime (CD.2) o
- superiori alle quantità massime (CD.3)
oppure
- delle pratiche agronomiche relative all’interramento dei residui e/o alle lavorazioni (CE)
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Gravità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sulla documentazione e su elementi concreti, quali lo stato 
delle colture e del terreno, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali. 

Parametri di valutazione:
- rispetto delle prescrizioni per l’apporto degli ammendanti; 
- rispetto delle pratiche agronomiche prescritte. 

Gravità dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa - apporti di ammendanti compostati con le caratteristiche prescritte dal bando inferiori di non oltre il 10% 

rispetto al minimo indicato per ciascuna Macroarea (CD.2) e/o 
- apporti di ammendanti compostati con le caratteristiche prescritte dal bando superiori di non oltre il 5% 

rispetto al massimo indicato per ciascuna Macroarea (CD.3)
oppure
- mancato rispetto delle pratiche agronomiche relative all’interramento dei residui e/o alle lavorazioni (CE)

Media - apporti di ammendanti compostati con le caratteristiche prescritte dal bando inferiori di oltre il 10% e non 
oltre il 20 % rispetto al minimo indicato per ciascuna Macroarea (CD.2) e/o 

- apporti di ammendanti compostati con le caratteristiche prescritte dal bando superiori di oltre il 5% e non 
oltre il 15% rispetto al massimo indicato per ciascuna Macroarea (CD.3)

Alta - impiego di ammendanti di produzione non certificata e/o di diversa tipologia rispetto alle caratteristiche 
prescritte dal bando (CD.1) e/o 

- apporti di ammendanti compostati con le caratteristiche prescritte dal bando inferiori di oltre il 20% 
rispetto al minimo indicato per ciascuna Macroarea (CD.2) e/o 

- apporti di ammendanti compostati con le caratteristiche prescritte dal bando superiori di oltre il 15% 
rispetto al massimo indicato per ciascuna Macroarea (CD.3)
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Durata dell’infrazione 

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sulla documentazione e su elementi concreti, quali lo stato 
delle colture e del terreno, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali.

Parametri di valutazione:
- rispetto dell’apporto di ammendanti compostati nel rispetto delle caratteristiche e delle dosi prescritte dal bando; 
- rispetto delle pratiche agronomiche prescritte; 
- localizzazione dell’azienda in Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN). 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa  Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle pratiche agronomiche (CE).
Media Mancato rispetto dell’apporto di ammendanti compostati secondo le caratteristiche e le dosi prescritte (CD), in 

aree non ZVN. 
Alta Mancato rispetto dell’apporto di ammendanti compostati secondo le caratteristiche e le dosi prescritte (CD), in 

aree ZVN. 
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Misura 214 – Pagamenti agroambientali - azione d) “Azioni extra Buone Condizioni Agronomiche e 
Ambientali (BCAA) della Condizionalità 
Sub-Azione d.1) Pratiche agronomiche conservative (inerbimento con lavorazioni minime del terreno)

Livello di riferimento dell’impegno ai fini 
della determinazione del montante 
riducibile  

Requisito di 
ammissibilità/Impegno  

misura operazione Gruppo 
colture 

Coltura 

Impegno 
pertinente di 
condizionalità 

Riferimento normativo Obiettivo di misura/azione 
collegato

Tipologia di 
controllo 
documentale/ 
speditivo 

D1A - Coltivare una 
superficie minima per tutte 
le colture arboree pari a 
0,50 ha di SAU e di 0,20 
ha per il limone

 X   

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008 

salvaguardare gli elementi 
caratteristici 
delle coltivazioni 
tradizionali; 
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei 
suoli agricoli

d

D1B - Mantenimento delle 
superfici oggetto di aiuto 
con titolo prescritto dal 
bando per tutto il periodo 
d’impegno

X   

Riduzione/Esclusione 
– art. 16 del reg. 
1975/06 e artt. 7 e 9 
del DM n. 1205 del 
20.03.2008

salvaguardare gli elementi 
caratteristici 
delle coltivazioni 
tradizionali; 
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei 
suoli agricoli

d

D1C - Presentazione della 
domanda annuale di 
conferma degli impegni 
quinquennali assunti, a 
decorrere dalla prima 
domanda di aiuto 

 X   

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008 

salvaguardare gli elementi 
caratteristici 
delle coltivazioni 
tradizionali; 
preservare le risorse idriche 
superficiali e profonde; 
migliorare la qualità dei 
suoli agricoli

d

D1D - Mantenere la 
copertura vegetale dei 
filari delle colture arboree 

   X 

Norma 1.1 della 
condizionalità  “Interventi 
di
regimazione 
temporanea delle acque 
superficiali dei terreni in 
pendio” 

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.  
1975/06 e artt. 7, 8 e 
9 del DM n. 1205 del 
20.03.2008

migliorare la qualità dei 
suoli agricoli; 
salvaguardare gli elementi 
caratteristici 
delle coltivazioni tradizionali

s
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D1E - Non eseguire 
operazioni sul terreno 
diverse da quelle previste 
dal bando    X 

Norma 1.1 della 
condizionalità  “Interventi 
di
regimazione 
temporanea delle acque 
superficiali dei terreni in 
pendio”

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.  
1975/06 e artt. 7, 8 e 
9 del DM n. 1205 del 
20.03.2008

preservare le risorse 
idriche superficiali e 
profonde

s

D1F - Presenza e 
correttezza delle 
registrazioni  prescritte 
dall’azione, riguardo la 
semina e le cure colturali 
al prato 

   X 

Norma 1.1 della 
condizionalità  “Interventi 
di
regimazione 
temporanea delle acque 
superficiali dei terreni in 
pendio”

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.  
1975/06 e artt. 7, 8 e 
9 del DM n. 1205 del 
20.03.2008

preservare le risorse 
idriche superficiali e 
profonde

s
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Impegni da sottoporre, in caso di inadempienza, ai criteri di calcolo delle riduzioni (art. 18 del reg.  1975/06 
e artt. 7, 8 e 9 del DM n. 1205 del 20.03.2008) 

1) Impegni da verificare in loco su elementi cartacei 

Dettaglio degli impegni

D1F Presenza e correttezza delle registrazioni  prescritte dall’azione, riguardo la semina e le cure colturali al prato: 

1. gli agricoltori devono annotare sul “Quaderno di campagna” le date di semina e tutte le operazioni colturali del prato; 
2. è necessario conservare per i successivi cinque anni tutte le fatture di acquisto dei mezzi tecnici. 
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Indici di verifica

Entità dell’infrazione 

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sulla documentazione aziendale. 

Parametri di valutazione:
percentuale di superficie del gruppo di colture in relazione alla quale sono state rilevate inadempienze (errori formali, 
incompletezza delle registrazioni, assenza di documentazione), rispetto al totale della Superficie oggetto di impegno(SOI). 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa Errori/incompletezza/Assenza, relativi ad una superficie inferiore al 10% ed a 1 ha 

- delle registrazioni prescritte relative alle date di semina e di tutte le operazioni colturali del prato (D1F.1)
e/o

- delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (D1F.2)
Media Errori/incompletezza/Assenza, relativi ad una superficie compresa tra il 10% ed il 20% della SOI e fino a 

2 ha 
- delle registrazioni prescritte relative alle date di semina e di tutte le operazioni colturali del prato (D1F.1)

e/o
- delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (D1F.2)

Alta Errori/incompletezza/Assenza, relativi ad una superficie superiore al 20% 
- delle registrazioni prescritte relative alle date di semina e di tutte le operazioni colturali del prato (D1F.1)

e/o
- delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (D1F.2)
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Gravità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sulla documentazione.

Parametri di valutazione:
errori formali, incompletezza delle registrazioni, assenza di documentazione. 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa Errori formali

- delle registrazioni prescritte relative alle date di semina e di tutte le operazioni colturali del prato (D1F.1)
e/o

- delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (D1F.2)
Media Incompletezza  

- delle registrazioni prescritte relative alle date di semina e di tutte le operazioni colturali del prato (D1F.1)
e/o

- delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (D1F.2)
Alta Assenza

- delle registrazioni prescritte relative alle date di semina e di tutte le operazioni colturali del prato (D1F.1)
e/o

- delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (D1F.2)
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Durata dell’infrazione 

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sulla documentazione.

Parametri di valutazione:
- numero di errori formali e/o registrazioni incomplete; 
- assenza di documentazione. 

Durata dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa - numero < 5 di errori formali nelle registrazioni prescritte relative alle date di semina e di tutte le operazioni 

colturali del prato (D1F.1)  e/o nelle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (D1F.2).
Media - numero  5 di errori formali nelle registrazioni prescritte relative alle date di semina e di tutte le operazioni 

colturali del prato (D1F.1)  e/o nelle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (D1F.2);
oppure
- incompletezza delle registrazioni prescritte relative alle date di semina e di tutte le operazioni colturali del 

prato (D1F.1) e/o delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (D1F.2).
Alta - assenza delle registrazioni prescritte relative alle date di semina e di tutte le operazioni colturali del prato 

(D1F.1) e/o delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (D1F.2).
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2) Impegni da verificare in loco su elementi aziendali 

Dettaglio degli impegni

D1D - Mantenere la copertura vegetale dei filari delle colture arboree:

1. La semina del prato, monofita o polifita, deve essere effettuata entro il 30 ottobre di ogni anno sulle superfici oggetto di
impegno, a meno di deroghe autorizzate dagli STAPA CePICA competenti per territorio, in caso di impedimento per 
condizioni climatiche avverse; 

2. Lo sfalcio primaverile del prato non può essere effettuato prima del 30 marzo di ogni anno; 
3. I residui del prato devono essere mantenuti sul terreno o, in alternativa, deve essere mantenuta la copertura viva durante 

l’intero periodo annuale. 

D1E - Non eseguire operazioni sul terreno diverse da quelle previste dal bando: 

1. Sono consentite esclusivamente le lavorazioni del terreno connesse alla semina ed all’arieggiamento del prato (lavorazioni 
di preparazione della semina, erpicature, rullature, sfalci, operazioni legate all’irrigazione); 

2. È vietato il diserbo chimico. 
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Indici di verifica

Entità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sulla documentazione e su elementi concreti, quali lo stato 
delle colture e del terreno, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali. 

Parametri di valutazione:
percentuale di superficie della coltura / gruppo di colture in relazione alla quale sono state rilevate inadempienze (mancato 
rispetto delle prescrizioni per il mantenimento del prato / mancato rispetto delle prescrizioni relative alle lavorazioni del 
terreno), rispetto al totale della Superficie oggetto di impegno(SOI). 

Entità dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa Mancato rispetto su colture /gruppi di colture, che occupano una superficie inferiore al 10% della SOI e 

ad 1 ha
- dell’impegno di mantenere la copertura vegetale dei filari delle colture arboree (D1D)
oppure
- dell’impegno di non eseguire operazioni sul terreno diverse da quelle consentite (D1E)

Media Mancato rispetto su colture /gruppi di colture, che occupano una superficie compresa tra il 10% ed il 
20% della SOI e fino a 2 ha  
- dell’impegno di mantenere la copertura vegetale dei filari delle colture arboree (D1D)
oppure
- dell’impegno di non eseguire operazioni sul terreno diverse da quelle consentite (D1E)

Alta Mancato rispetto su colture /gruppi di colture, che occupano una superficie superiore al 20% della SOI  
- dell’impegno di mantenere la copertura vegetale dei filari delle colture arboree (D1D)
oppure
- dell’impegno di non eseguire operazioni sul terreno diverse da quelle consentite (D1E)
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Gravità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sulla documentazione e su elementi concreti, quali lo stato 
delle colture e del terreno, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali.

Parametri di valutazione:
- rispetto delle pratiche prescritte per il mantenimento della copertura vegetale dei filari delle colture; 
- rispetto della prescrizione di non eseguire operazioni sul terreno diverse da quelle consentite dal bando. 

Gravità dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa - Ritardo nella semina del prato di non oltre 10 giorni lavorativi rispetto alla data prevista, in assenza di 

autorizzazione alla deroga (D1D.1) e/o
- Anticipo dello sfalcio del prato di non oltre 5 giorni lavorativi, rispetto alla data prevista (D1D.2)

Media - Ritardo nella semina del prato di oltre 10 giorni e non oltre 20 giorni lavorativi, rispetto alla data prevista, 
in assenza di autorizzazione alla deroga (D1D.1) e/o 

- Anticipo dello sfalcio del prato di oltre 5 e non oltre 10 giorni lavorativi, rispetto alla data prevista (D1D.2)
e/o

- Asportazione dei residui colturali (se non viene mantenuta la copertura viva con il prato durante tutto 
l’anno) (D1D.3) 

oppure
- Esecuzione di una lavorazione non prevista dal bando (D1E.1)

Alta - Ritardo nella semina del prato di oltre 20 giorni lavorativi, rispetto alla data prevista, in assenza di 
autorizzazione alla deroga (D1D.1) e/o 

- Anticipo dello sfalcio del prato di oltre 10 giorni lavorativi, rispetto alla data prevista (D1D.2)
oppure
- impiego di diserbanti chimici sulle colture oggetto d’impegno (D1E.2) e/o 
- esecuzione di più di una lavorazione non prevista dal bando (D1E.1)
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Durata dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sulla documentazione e su elementi concreti, quali lo stato 
delle colture e del terreno, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali.

Parametri di valutazione:
- rispetto delle pratiche prescritte per il mantenimento per il mantenimento della copertura vegetale dei filari delle colture;
- rispetto prescrizione di non eseguire operazioni sul terreno diverse da quelle consentite dal bando (né lavorazioni né 
diserbo chimico). 

Durata dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa - Mancato rispetto dell’impegno a non eseguire lavorazioni del terreno non previste dal bando (D1E.1).
Media - Mancato rispetto delle prescrizioni per il mantenimento della copertura vegetale dei filari delle colture 

(D1D).
Alta - Mancato rispetto dell’impegno di non eseguire il diserbo chimico sulle colture oggetto di impegno (D1E.2).
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Misura 214 – Pagamenti agroambientali - azione d) “Azioni extra Buone Condizioni Agronomiche e 
Ambientali (BCAA) della Condizionalità” 
Sub-Azione d.2) Sostegno al pascolo estensivo in aree destinate al pascolo

Livello di riferimento dell’impegno ai fini 
della determinazione del montante riducibile  

Requisito di 
ammissibilità/Impegno  

misura operazione Gruppo 
colture 

Coltura 

Impegno 
pertinente di 
condizionalità 

Riferimento normativo Obiettivo di 
misura/azione
collegato

Tipologia di 
controllo d/s 

D2A -La superficie minima 
destinata a pascolo o prato-
pascolo è pari a 0,50 ha di 
SAU

X

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008 

salvaguardare 
gli elementi 
caratteristici 
delle
coltivazioni 
tradizionali

d

D2B - Mantenimento delle 
superfici oggetto di aiuto con 
titolo prescritto dal bando per 
tutto il periodo d’impegno

X

Riduzione/Esclusione 
– art. 16 del reg. 
1975/06 e art. 9 del 
DM n. 1205 del 
20.03.2008

salvaguardare 
gli elementi 
caratteristici 
delle
coltivazioni 
tradizionali

d

D2C – Mantenimento della 
proprietà degli animali, cui è 
connesso l’aiuto, in regola 
con gli obblighi di 
identificazione, di 
registrazione e previsti per il 
regime delle quote latte dalla 
normativa vigente

X

Riduzione/Esclusione 
– art. 17 del reg. 
1975/06 e artt. 7, 9 
e 10 del DM n. 1205 
del 20.03.2008

salvaguardare 
gli elementi 
caratteristici 
delle
coltivazioni 
tradizionali

d

D2D - Presentazione della 
domanda annuale di 
conferma degli impegni 
quinquennali assunti, a 
decorrere dalla prima 
domanda di aiuto 

X

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008

salvaguardare 
gli elementi 
caratteristici 
delle
coltivazioni 
tradizionali

d

D2E -Rispettare il carico 
minimo di 0,5 UBA/ha ed 
indicare le date di decorrenza 
del periodo di pascolamento  

 X 

Esclusione – art. 18 
del reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008 

salvaguardare 
gli elementi 
caratteristici 
delle
coltivazioni 
tradizionali

d
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D2F -Mantenere tutti i propri 
animali al pascolo per il 
periodo minimo di 180 giorni 
all’anno, indicato all’atto della 
domanda X

Norma 4.1 della 
condizionalità, 
“Protezione del pascolo 
permanente” 
A4 - direttiva
91/676/CEE - D.G.R. n. 
120/07 – D.G.R. n. 
209/07 - DM 19 aprile 
99

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.  
1975/06 e artt. 7, 8 
e 9 del DM n. 1205 
del 20.03.2008 

salvaguardare 
gli elementi 
caratteristici 
delle coltivazioni 
tradizionali

s

D2G -Rispettare il carico 
massimo previsto dall’azione 
per ciascuna Macroarea  X 

A4 - direttiva
91/676/CEE - D.G.R. n. 
120/07 – D.G.R. n. 
209/07 - DM 19 aprile 99

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.  
1975/06 e artt. 7, 8 
e 9 del DM n. 1205 
del 20.03.2008

salvaguardare 
gli elementi 
caratteristici 
delle
coltivazioni 
tradizionali 

s

D2H -Non ridurre la SAU 
foraggiera per UBA nel 
quinquennio d’impegno  X 

A4 - direttiva
91/676/CEE - D.G.R. n. 
120/07 – D.G.R. n. 
209/07 - DM 19 aprile 
99”

Riduzione/Esclusione 
– art. 18 del reg.  
1975/06 e artt. 7, 8 
e 9 del DM n. 1205 
del 20.03.2008

salvaguardare 
gli elementi 
caratteristici 
delle
coltivazioni 
tradizionali

s

Misura 214 – Pagamenti agroambientali - azione d) “Azioni extra Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) della Condizionalità” Sub-Azione d.2

B
O

LLETTIN
O

 U
FFIC

IA
LE D

ELLA
 R

EG
IO

N
E C

A
M

PA
N

IA
 - N

. 2 D
EL 12 G

EN
N

A
IO

 2009



49

Impegni da sottoporre, in caso di inadempienza, ai criteri di calcolo delle riduzioni (art. 18 del reg.  1975/06 
e artt. 7, 8 e 9 del DM n. 1205 del 20.03.2008) 

1) Impegni da verificare in loco su elementi cartacei 
Per questa azione, gli impegni la cui verificabilità è di natura documentale seguono le normative di settore e sono indipendenti
dall’adesione del beneficiario all’aiuto specifico o, comunque, comportano l’esclusione dall’azione.

2) Impegni da verificare in loco su elementi aziendali 

Dettaglio degli impegni

D2F Mantenere tutti i propri animali al pascolo per il periodo minimo di 180 giorni all’anno, indicato all’atto della domanda: 

1. Tutti gli animali aziendali (ovini, caprini, bovini compresi i bufalini ed equidi) devono essere assoggettati all’impegno del
pascolamento;

2. Gli animali vanno mantenuti al pascolo per il periodo di 180 giorni all’anno, le cui date di decorrenza sono dichiarate 
all’atto della domanda. 

D2G Rispettare il carico massimo previsto dall’azione per ciascuna Macroarea: è previsto che il pascolamento sia di tipo 
estensivo e non deve essere superato il carico massimo di animali, indicato per ciascuna Macroarea nella seguente tabella: 

 Macroaree  
A1, A2, A3, B

Macroaree  
D1, D2

Macroarea  
C

Carico massimo di 
bestiame (UBA/ha) 1,6 1,12 1,86 

D2H Non ridurre la SAU foraggiera per UBA nel quinquennio: non è consentito aumentare il carico di bestiame sulle superfici 
oggetto di aiuto, pur nel rispetto del carico massimo definito. 
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Indici di verifica
Entità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi documentali (documenti di trasporto, registri di 
stalla, ecc.) e concreti, quali lo stato delle colture e dei pascoli, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture 
aziendali.
Parametri di valutazione:
percentuale di superficie pascolata / animali connessi all’aiuto in relazione ai  quali sono state rilevate inadempienze 
(mancato rispetto delle prescrizioni per il mantenimento del pascolo / mancato rispetto delle prescrizioni relative al carico 
massimo / violazione dell’impegno a non ridurre la superficie pascolata per UBA), rispetto al totale della Superficie oggetto 
di impegno (SOI) degli animali connessi all’impegno (ACI). 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa Mancato rispetto degli impegni su colture /gruppi di colture, che occupano una superficie inferiore al 

10% della SOI e ad 1 ha, ovvero riguardanti gli animali in numero inferiore al 10 % degli ACI, 
- di mantenere tutti i propri animali al pascolo per il periodo minimo di 180 giorni all’anno (D2F)
oppure
- di rispettare il carico massimo previsto dall’azione per ciascuna Macroarea (D2G)
oppure
- di non ridurre la SAU foraggiera per UBA (D2H)

Media Mancato rispetto degli impegni su colture /gruppi di colture, che occupano una superficie compresa tra 
il 10% ed il 20% della SOI e fino a 2 ha, ovvero riguardanti gli animali in numero compreso tra il 10 % ed 
il 20% degli ACI, 
- di mantenere tutti i propri animali al pascolo per il periodo minimo di 180 giorni all’anno (D2F)
oppure
- di rispettare il carico massimo previsto dall’azione per ciascuna Macroarea (D2G)
oppure
- di non ridurre la SAU foraggiera per UBA (D2H)

Alta Mancato rispetto degli impegni su colture /gruppi di colture, che occupano una superficie superiore al 
20% della SOI, ovvero riguardanti gli animali in numero superiore al 20 % degli ACI, 
- di mantenere tutti i propri animali al pascolo per il periodo minimo di 180 giorni all’anno (D2F)
oppure
- di rispettare il carico massimo previsto dall’azione per ciascuna Macroarea (D2G)
oppure
- di non ridurre la SAU foraggiera per UBA (D2H)
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Gravità dell’infrazione
Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi documentali (documenti di trasporto, registri di 
stalla, ecc.) e concreti, quali lo stato delle colture e dei pascoli, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture 
aziendali.
Parametri di valutazione:

- rispetto del mantenimento di tutti i propri animali al pascolo per il periodo minimo di 180 giorni all’anno; 
- rispetto del carico massimo previsto dall’azione per ciascuna Macroarea; 
- rispetto dell’impegno di non ridurre la SAU foraggiera per UBA. 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa - Riduzione del periodo di pascolamento degli animali di non oltre 10 giorni, rispetto al periodo previsto 

(D2F.2) e/o
- animali aziendali assoggettati all’impegno del pascolamento in numero inferiore di non oltre il 5% rispetto al 

totale delle UBA (D2F.1)
oppure

- Carico di bestiame superiore di non oltre il 10 % rispetto al carico massimo previsto dall’azione per la 
Macroarea (D2G)
oppure

- Incremento del carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera, nei limiti del carico massimo previsto 
dall’azione per la corrispondente Macroarea (D2H)

Media - Riduzione del periodo di pascolamento degli animali di oltre 10 giorni e non oltre 20 giorni, rispetto al 
periodo previsto (D2F.2) e/o

- animali aziendali assoggettati all’impegno del pascolamento in numero inferiore di oltre il 5% e non oltre il 
15% rispetto al totale delle UBA (D2F.1)
oppure

- Carico di bestiame superiore di oltre il 10% e non oltre il 20% rispetto al carico massimo previsto 
dall’azione per la Macroarea(D2G)

Alta - Riduzione del periodo di pascolamento degli animali di oltre 20 giorni, rispetto al periodo previsto (D2F.2)
e/o

- animali aziendali assoggettati all’impegno del pascolamento in numero inferiore di oltre il 15% rispetto al 
totale delle UBA (D2F.1) 
oppure

- Carico di bestiame superiore di oltre il 20% rispetto al carico massimo previsto dall’azione per la Macroarea 
(D2G)
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Durata dell’infrazione 

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti, quali lo stato delle colture e del 
terreno, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali.

Parametri di valutazione:
- rispetto del mantenimento di tutti i propri animali al pascolo per il periodo minimo di 180 giorni all’anno; 
- rispetto del carico massimo previsto dall’azione per ciascuna Macroarea; 
- rispetto dell’impegno di non ridurre la SAU foraggiera per UBA. 

Durata dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa  Mancato rispetto dell’impegno di non ridurre la SAU foraggera per UBA (D2H).
Media Mancato rispetto del mantenimento di tutti i propri animali al pascolo per il periodo minimo di 180 giorni 

all’anno (D2F)
Alta Mancato rispetto del carico massimo previsto dall’azione per ciascuna Macroarea (D2G).
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Misura 214 – Pagamenti agroambientali - azione e) “Allevamento di specie animali locali in via di 
estinzione” (e1) 

Livello di riferimento 
dell’impegno ai fini della 
determinazione del 
montante riducibile  

Requisito di 
ammissibilità/Impegno  

misura operazione 

Impegno 
pertinente di condizionalità 

Riferimento normativo Obiettivo di misura/azione 
collegato

Tipologia di 
controllo 
documentale/ 
speditivo 

EA - Allevare almeno un  
capo iscritto al relativo Libro 
genealogico/Registro 
anagrafico dei Tipi genetici 
autoctoni ammissibili

X

Esclusione – art. 18 del 
reg. 1975/06 e artt. 7 e 9 
del DM n. 1205 del 
20.03.2008

preservare la biodiversità; 
salvaguardare gli elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali

d

EB - Mantenimento delle 
superfici oggetto di aiuto con 
titolo prescritto dal bando per 
tutto il periodo d’impegno

X

Riduzione/Esclusione –
art. 16  del reg. 1975/06 
e artt. 7 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008 

preservare la biodiversità; 
salvaguardare gli elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali

d

EC – Mantenimento della 
proprietà degli animali, cui è 
connesso l’aiuto, in regola 
con gli obblighi di 
identificazione, di 
registrazione e previsti per il 
regime delle quote latte dalla 
normativa vigente

X

Riduzione/Esclusione –
art. 17 del reg. 1975/06 e 
artt. 7, 9 e 10 del DM n. 
1205 del 20.03.2008

preservare la biodiversità; 
salvaguardare gli elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali

d

ED - Presentazione della 
domanda annuale di 
conferma degli impegni 
quinquennali assunti, a 
decorrere dalla prima 
domanda di aiuto 

 X 

Esclusione – art. 18 del 
reg. 1975/06 e artt. 7 e 9 
del DM n. 1205 del 
20.03.2008

preservare la biodiversità; 
salvaguardare gli elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali

d

EF - Per la zootecnia 
biologica, assoggettare le 
specie allevate al sistema di 
controllo nazionale per 
l’agricoltura biologica, 
mediante un Organismo di 
controllo autorizzato (OdC)

X

Esclusione – art. 18 del 
reg. 1975/06 e artt. 7 e 9 
del DM n. 1205 del 
20.03.2008

preservare la biodiversità; 
salvaguardare gli elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali

d
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EG - Attuare i programmi di 
accoppiamento richiesti (per 
l’ovino laticauda) 

X

A6, A7, A8, A8 bis: 
Identificazione degli animali, 
Legge 30 del 15 gennaio 91 che 
disciplina la materia della 
riproduzione animale e istituisce 
all’art. 2 i libri genealogici ed i 
registri anagrafici. 
DM 172 del 13.01.94 e DM 403 
del 19.07.00 – applicativi della 
legge 30 

Riduzione/Esclusione – 
art. 18 del reg.  1975/06 
e artt. 7, 8 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008

salvaguardare gli elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali

s

EH - Non ridurre oltre il 15% 
la consistenza di capi allevati 
appartenenti ai TGA, rispetto 
al numero iniziale. Per gli 
allevamenti con numero 
inferiore a 6 capi, la riduzione 
ammessa è al massimo di un 
solo capo 

X

A6, A7, A8, A8 bis: 
Identificazione degli animali, 
B10: Divieto di utilizzo di talune 
sostanze negli allevamenti; 
B11: reg. (CE) 178/02, 
B12, B13: Sanità pubblica, 
salute, identificazione e 
registrazione degli animali, 
B14 Prevenzione della malattia 
vescicolare dei suini, 
B15 Lingua blu, 
C16, C17 e C18 Igiene e 
benessere degli animali 
Legge 30 del 15 gennaio 91 che 
disciplina la materia della 
riproduzione animale e istituisce 
all’art. 2 i libri genealogici ed i 
registri anagrafici. 
DM 172 del 13.01.94 e DM 403 
del 19.07.00 – applicativi della 
legge 30 

Riduzione/Esclusione – 
art. 18 del reg.  1975/06 
e artt. 7, 8 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008

preservare la biodiversità; 
salvaguardare gli elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali 

s
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EI - Comunicare eventuali 
sostituzioni e/o riduzioni nel 
numero degli animali connessi 
all’aiuto entro 10 giorni, 
all’ufficio regionale 
competente per territorio 

X

A6, A7, A8, A8 bis: 
Identificazione degli animali 

Riduzione/Esclusione – 
art. 18 del reg.  1975/06 
e artt. 7, 8 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008

preservare la biodiversità s

EJ - Iscrivere la rimonta delle 
specie minacciate al rispettivo 
Libro genealogico / Registro 
anagrafico 

X

A6, A7, A8, A8 bis: 
Identificazione degli animali,  
Legge 30 del 15 gennaio 91 che 
disciplina la materia della 
riproduzione animale e istituisce 
all’art. 2 i libri genealogici ed i 
registri anagrafici. 
DM 172 del 13.01.94 e DM 403 
del 19.07.00 – applicativi della 
legge 30 

Riduzione/Esclusione – 
art. 18 del reg.  1975/06 
e artt. 7, 8 e 9 del DM n. 
1205 del 20.03.2008

preservare la biodiversità s
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Impegni da sottoporre, in caso di inadempienza, ai criteri di calcolo delle riduzioni (art. 18 del reg.  1975/06 
e artt. 7, 8 e 9 del DM n. 1205 del 20.03.2008) 

1) Impegni da verificare in loco su elementi cartacei 
Per questa azione, gli impegni la cui verificabilità è di natura documentale, fatta eccezione per l’impegno a comunicare eventuali 
sostituzioni e/o riduzioni nel numero degli animali connessi all’aiuto entro 10 giorni allo STAPA CePICA competente per territorio,
seguono le normative di settore e sono indipendenti dall’adesione del beneficiario all’aiuto specifico o, comunque, comportano 
l’esclusione dall’azione.  

Dettaglio degli impegni

EG  Attuare i programmi di accoppiamento richiesti (per l’ovino laticauda):
per l’ovino laticauda, è previsto l’impegno di attuare, se richiesto dall’Associazione titolare del Libro genealogico 
(AssoNaPa) o dai competenti uffici regionali (Se.S.I.R.C.A. e/o STAPA CePICA competente per territorio), un programma di 
accoppiamento per il miglioramento genetico dell’allevamento. 

EI   Comunicare eventuali sostituzioni e/o riduzioni nel numero degli animali connessi all’aiuto entro 10 giorni, all’ufficio regionale
competente per territorio: di ogni variazione, relativa a sostituzioni / riduzioni del numero di capi allevati per una o più specie
allevate, appartenenti ai Tipi genetici autoctoni ammissibili ed al cui mantenimento è connesso l’aiuto, deve essere data 
comunicazione allo STAPA CePICA competente per territorio, da effettuarsi entro 10 giorni. 
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Indici di verifica

Entità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sulla documentazione e, per l’ovino laticauda, sulle attestazioni di 
regolare attuazione del programma di accoppiamento rilasciato dall’Associazione titolare del Libro genealogico (AssoNaPa) 
o dai competenti uffici regionali (Se.S.I.R.C.A. e/o STAPA CePICA competente per territorio), se richiesto. 

Parametri di valutazione:
percentuale di animali in relazione al quale sono state rilevate inadempienze (errori formali, incompletezza, assenza di 
comunicazione), rispetto al totale degli animali connessi all’aiuto (ACI). 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa Errori/incompletezza/Assenza, relativi ad un numero di UBA inferiore al 10% degli ACI e a 1 UBA, 

- delle comunicazioni prescritte relative a sostituzioni/riduzioni del numero di capi allevati per una o più specie 
allevate, appartenenti ai Tipi genetici autoctoni (EI)

oppure
- dell’attestazione di regolare attuazione del programma di accoppiamento (EG)

Media Errori/incompletezza/Assenza, relativi ad un numero di UBA compreso tra il 10% ed il 20% degli ACI ed 
inferiore a 2 UBA, 
- delle comunicazioni prescritte relative a sostituzioni/riduzioni del numero di capi allevati per una o più specie 

allevate, appartenenti ai Tipi genetici autoctoni (EI)
oppure
- dell’attestazione di regolare attuazione del programma di accoppiamento (EG)

Alta Errori/incompletezza/Assenza, relativi ad un numero di UBA superiore al 20% degli ACI e a 2 UBA,  
- delle comunicazioni prescritte relative a sostituzioni/riduzioni del numero di capi allevati per una o più specie 

allevate, appartenenti ai Tipi genetici autoctoni (EI)
oppure
- dell’attestazione di regolare attuazione del programma di accoppiamento (EG)
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Gravità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sulla documentazione e, per l’ovino laticauda, sulle attestazioni di 
regolare attuazione del programma di accoppiamento rilasciato dall’Associazione titolare del Libro genealogico (AssoNaPa) 
o dai competenti uffici regionali (Se.S.I.R.C.A. e/o STAPA CePICA competente per territorio), se richiesto.

Parametri di valutazione:
errori formali, incompletezza delle comunicazioni, assenza di comunicazione e, per l’ovino laticauda, assenza di 
attestazione di regolare attuazione del programma di accoppiamento. 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa Errori formali

delle comunicazioni relative a sostituzioni / riduzioni sostituzioni e/o riduzioni nel numero degli animali connessi 
all’aiuto (EI)

Media Incompletezza  
delle comunicazioni relative a sostituzioni / riduzioni sostituzioni e/o riduzioni nel numero degli animali connessi 
all’aiuto (EI)

Alta Assenza
- delle comunicazioni relative a sostituzioni / riduzioni sostituzioni e/o riduzioni nel numero degli animali 

connessi all’aiuto (EI)
oppure
- dell’attestazione di regolare attuazione del programma di accoppiamento (EG)
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Durata dell’infrazione 

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sulla documentazione e, per l’ovino laticauda, sulle attestazioni di 
regolare attuazione del programma di accoppiamento rilasciato dall’Associazione titolare del Libro genealogico (AssoNaPa) 
o dai competenti uffici regionali (Se.S.I.R.C.A. e/o STAPA CePICA competente per territorio), se richiesto.

Parametri di valutazione:
ritardo nella comunicazione, messa a norma della documentazione entro un termine temporale che decorre dal momento 
della verifica. 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa Errori formali /Incompletezza, 

oppure
Ritardo non superiore a 5 giorni
nelle comunicazioni relative a sostituzioni e/o riduzioni nel numero degli animali connessi all’aiuto (EI)

Media Ritardo compreso tra 5 e 15 giorni
nelle comunicazioni relative a sostituzioni e/o riduzioni nel numero degli animali connessi all’aiuto (EI)

Alta Ritardo superiore a 15 giorni
nelle comunicazioni relative a sostituzioni e/o riduzioni nel numero degli animali connessi all’aiuto (EI), oppure
Assenza
dell’attestazione di regolare attuazione del programma di accoppiamento per l’ovino laticauda, se richiesto (EG)
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Impegni da verificare in loco su elementi aziendali 

Dettaglio degli impegni

EH  Non ridurre oltre il 15% la consistenza di capi allevati appartenenti ai TGA, rispetto al numero iniziale. Per gli allevamenti con
numero inferiore a 6 capi, la riduzione ammessa è al massimo di un solo capo: 

1. non ridurre oltre il 15% la consistenza di capi allevati appartenenti alle specie minacciate, rispetto al numero iniziale. Per
gli allevamenti con numero inferiore a 6 capi, la riduzione ammessa è al massimo di un solo capo. 

2. mantenere l’iscrizione al relativo Libro o Registro, anche di razze o specie diverse tra quelle ammissibili all’aiuto, di un
numero di capi allevati pari, o non ridotto di più del 15% rispetto al numero iniziale. Per gli allevamenti con numero 
inferiore a 6 capi, la riduzione ammessa è al massimo di un solo capo. 

EJ Iscrivere la rimonta delle specie minacciate al rispettivo Libro genealogico / Registro anagrafico: 

per il giovane bestiame nato dagli animali ai quali è connesso l’aiuto e destinato alla rimonta, deve essere richiesta 
l’iscrizione al rispettivo Libro genealogico o Registro anagrafico, nei termini stabiliti dalle norme vigenti.
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Indici di verifica

Entità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi documentali (documenti di trasporto, registri di 
stalla, ecc.) e concreti, quali gli animali, lo stato del bestiame, le stalle, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture
aziendali.

Parametri di valutazione:
percentuale di animali connessi all’aiuto in relazione ai quali sono state rilevate inadempienze (mancato rispetto delle 
prescrizioni per il mantenimento della consistenza dell’allevamento / mancato rispetto dell’obbligo di iscrivere la rimonta 
delle specie minacciate al rispettivo Libro/Registro), rispetto al totale degli animali connessi all’impegno (ACI). 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa Mancato rispetto degli impegni riguardanti un numero di animali inferiore al 10% degli ACI ed a 1 UBA 

- di non ridurre oltre il 15% (oltre un capo per i piccoli allevamenti) la consistenza di capi allevati delle specie 
minacciate ed iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico, rispetto al numero iniziale (EH)

oppure
- di iscrivere la rimonta delle specie minacciate al rispettivo Libro genealogico / Registro anagrafico (EJ)

Media Mancato rispetto degli impegni riguardanti un numero di animali compreso tra il 10% ed il 20% degli 
ACI ed a 2 UBA 
- di non ridurre oltre il 15% (oltre un capo per i piccoli allevamenti) la consistenza di capi allevati delle specie 

minacciate ed iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico, rispetto al numero iniziale (EH)
oppure
- di iscrivere la rimonta delle specie minacciate al rispettivo Libro genealogico / Registro anagrafico (EJ)

Alta Mancato rispetto degli impegni riguardanti un numero di animali superiore al 20% degli ACI  
- di non ridurre oltre il 15% (oltre un capo per i piccoli allevamenti) la consistenza di capi allevati delle specie 

minacciate ed iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico, rispetto al numero iniziale (EH)
oppure
- di iscrivere la rimonta delle specie minacciate al rispettivo Libro genealogico / Registro anagrafico (EJ)
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Gravità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi documentali (documenti di trasporto, registri di 
stalla, ecc.) e concreti, quali gli animali, lo stato del bestiame, le stalle, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture
aziendali.

Parametri di valutazione:
- rispetto al mantenimento della consistenza iniziale dell’allevamento; 
- rispetto all’obbligo di iscrivere la rimonta delle specie minacciate al rispettivo Libro genealogico / Registro anagrafico. 

Gravità dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa - mancata iscrizione della rimonta al rispettivo Libro/Registro per un numero di capi inferiore di non oltre il 

50% rispetto al totale delle UBA da rimonta (EJ)
Media - mancato rispetto dell’impegno di mantenere l’iscrizione al relativo Libro o Registro delle razze e specie 

ammesse, per un numero di capi allevati non inferiore di oltre il 15% rispetto al numero iniziale (un capo 
per gli allevamenti con meno di 6 capi) (EH.2)

oppure
- mancata iscrizione della rimonta al rispettivo Libro/Registro per un numero di capi inferiore di oltre il 50% 

rispetto al totale delle UBA da rimonta (EJ)
Alta - riduzione della consistenza di capi allevati appartenenti alle specie minacciate di un numero superiore al 

15% dei capi (un capo per gli allevamenti con meno di 6 capi), rispetto al numero iniziale (EH.1)
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Durata dell’infrazione 

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti, quali lo stato delle colture e del 
terreno, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali.

Parametri di valutazione:
- rispetto al mantenimento della consistenza iniziale dell’allevamento; 
- ritardo nelle regolarizzazione delle iscrizioni degli animali al relativo Libro o Registro 

Durata dell’infrazione
Classe di violazione Infrazione 
Bassa Ritardo non superiore a 5 giorni

- nella richiesta di iscrizione al relativo Libro o Registro per un numero di capi allevati appartenenti alle 
specie minacciate pari o non inferiore di oltre il 15% della consistenza iniziale (un capo per gli allevamenti 
con meno di 6 capi) (EH.2)

oppure
- nella richiesta di iscrizione dei capi da rimonta al rispettivo Libro o Registro (EJ)

Media Ritardo compreso tra 5 e 15 giorni
- nella richiesta di iscrizione al relativo Libro o Registro per un numero di capi allevati appartenenti alle 

specie minacciate pari o non inferiore di oltre il 15% della consistenza iniziale (un capo per gli allevamenti 
con meno di 6 capi) (EH.2)

oppure
- nella richiesta di iscrizione dei capi da rimonta al rispettivo Libro o Registro (EJ)

Alta Ritardo superiore a 15 giorni 
- nella richiesta di iscrizione al relativo Libro o Registro per un numero di capi allevati appartenenti alle 

specie minacciate pari o non inferiore di oltre il 15% della consistenza iniziale (un capo per gli allevamenti 
con meno di 6 capi) (EH.2)

oppure
- nella richiesta di iscrizione dei capi da rimonta al rispettivo Libro o Registro (EJ)
oppure
Riduzione della consistenza di capi allevati appartenenti alle specie minacciate di un numero superiore al 
15% dei capi (un capo per gli allevamenti con meno di 6 capi), rispetto al numero iniziale (EH.1)
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Misura 214 – Pagamenti agroambientali - azione f) “Allevamento di specie vegetali autoctone in via di 
estinzione” (f1) 

Livello di riferimento dell’impegno ai fini 
della determinazione del montante riducibile  

Requisito di ammissibilità/Impegno  

misura operazione Gruppo 
colture 

Coltura 

Impegno 
pertinente di 
condizionalità 

Riferimento
normativo 

Obiettivo di 
misura/azione
collegato

Tipologia di 
controllo d/s 

FA - Coltivare una superficie minima con 
gli ecotipi locali ammessi, pari alla 
superficie iniziale comunicata / 
individuata dall’ufficio regionale nel 
primo anno d’impegno, fatta salva  
l’impossibilità di reperire semente e/o 
materiale di propagazione accertata 
dagli uffici regionali

 X   

Esclusione – art. 
18 del reg. 
1975/06 e artt. 7 
e 9 del DM n. 
1205 del 
20.03.2008

preservare la 
biodiversità;
salvaguardare gli 
elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali

d

FB - Mantenimento delle superfici 
oggetto di aiuto con titolo prescritto dal 
bando per tutto il periodo d’impegno

X   

Riduzione/Esclusi
one – art. 16 del 
reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM 
n. 1205 del 
20.03.2008

preservare la 
biodiversità;
salvaguardare gli 
elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali 

d

FC - Per le colture arboree, attestazione 
rilasciata dagli enti competenti, prevista 
dal bando, per la superficie minima 
iniziale.

X

Esclusione – art. 
18 del reg. 
1975/06 e artt. 7 
e 9 del DM n. 
1205 del 
20.03.2008

preservare la 
biodiversità;
salvaguardare gli 
elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali

d

FD - Per le superfici vitate, essere in 
regola con le vigenti norme in materia 
di impianto dei vigneti 

   X

Esclusione – art. 
18 del reg. 
1975/06 e artt. 7 
e 9 del DM n. 
1205 del 
20.03.2008

preservare la 
biodiversità;
salvaguardare gli 
elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali

d
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FE - Per le colture erbacee, coltivare 
sulle superfici sotto impegno gli ecotipi 
tipici dell’areale, indicati nel bando X

Esclusione – art. 
18 del reg. 
1975/06 e artt. 7 
e 9 del DM n. 
1205 del 
20.03.2008

preservare la 
biodiversità;
salvaguardare gli 
elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali

d

FF - Presentazione della domanda 
annuale di conferma degli impegni 
quinquennali assunti, a decorrere dalla 
prima domanda di aiuto  X   

Esclusione – art. 
18 del reg. 
1975/06 e artt. 7 
e 9 del DM n. 
1205 del 
20.03.2008

preservare la 
biodiversità;
salvaguardare gli 
elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali

d

FG - Non ridurre la superficie coltivata 
in relazione alla quale è definita la 
superficie massima aziendale e la 
superficie/ha di SAU che è possibile 
investire alla coltivazione degli ecotipi in 
via di estinzione: SAU erbacea per gli 
ecotipi erbacei e SAU arborea per gli 
ecotipi di colture frutticole e vite, come 
da bando 

   X 

Norma 4.4 – 
Mantenimento 
degli elementi 
caratteristici del 
paesaggio

Riduzione/Esclusi
one – art. 18 del 
reg.  1975/06 e 
artt. 7, 8 e 9 del 
DM n. 1205 del 
20.03.2008

salvaguardare gli 
elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali

s

FH - Coltivare gli ecotipi secondo le 
metodiche tradizionali indicate dagli 
uffici regionali 

   X 

A1 –
Natura 2000 
A5 -
Conservazione 
degli habitat 
Norma 4.4 – 
Mantenimento 
degli elementi 
caratteristici del 
paesaggio

Riduzione/Esclusi
one – art. 18 del 
reg.  1975/06 e 
artt. 7, 8 e 9 del 
DM n. 1205 del 
20.03.2008

preservare la 
biodiversità;
salvaguardare gli 
elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali

s

FI - Mettere a disposizione 
dell’Amministrazione regionale una 
parte delle sementi / prodotti delle 
colture di ecotipi ammessi     X 

Norma 4.4 – 
Mantenimento 
degli elementi 
caratteristici del 
paesaggio

Riduzione/Esclusi
one – art. 18 del 
reg.  1975/06 e 
artt. 7, 8 e 9 del 
DM n. 1205 del 
20.03.2008

preservare la 
biodiversità;
salvaguardare gli 
elementi
caratteristici delle 
pratiche agricole 
tradizionali

s
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Impegni da sottoporre, in caso di inadempienza, ai criteri di calcolo delle riduzioni (art. 18 del reg.  1975/06 
e artt. 7, 8 e 9 del DM n. 1205 del 20.03.2008) 

1) Impegni da verificare in loco su elementi cartacei 
Per questa azione, gli impegni la cui verificabilità è di natura documentale seguono le normative di settore e sono indipendenti
dall’adesione del beneficiario all’aiuto specifico o, comunque, comportano l’esclusione dall’azione. 

2) Impegni da verificare in loco su elementi aziendali 

Dettaglio degli impegni

FG  Non ridurre la superficie coltivata in relazione alla quale è definita la superficie massima aziendale e la superficie/ha di SAU
che è possibile investire alla coltivazione degli ecotipi in via di estinzione: SAU erbacea per gli ecotipi erbacei e SAU 
arborea per gli ecotipi di colture frutticole e vite, come da bando.

Nell’azione f, l’impegno di coltivare le specie vegetali in via di estinzione è strettamente collegato alla coltivazione di una
superficie (SAU erbacea e/o arborea aziendale), definita nel bando per ciascuna Macroarea, per la salvaguardia delle 
caratteristiche del paesaggio e delle pratiche agricole tradizionali. 

FH Coltivare gli ecotipi secondo le metodiche tradizionali indicate dagli uffici regionali:

Per gli ecotipi che richiedono particolari accorgimenti per la coltivazione (ad esempio: messa in opera di pali o reti di 
sostegno, cimature, protezioni, ecc.), alla comunicazione di consegna della semente al beneficiario, a cura dello STAPA 
CePICA competente per territorio, è allegata una scheda di coltivazione riportante le specifiche tecniche di coltivazione da 
attuarsi.

FI Mettere a disposizione dell’Amministrazione regionale una parte delle sementi / prodotti delle colture di ecotipi ammessi: 

1. Per le colture erbacee, deve essere riprodotta e consegnata, a fine di ogni ciclo colturale, una quantità di semente almeno 
pari a quella ricevuta nel primo anno d’impegno, secondo le prescrizioni ricevute; 

2. Per le colture arboree, deve essere messa a disposizione, su richiesta dell’Amministrazione regionale, per attività 
promozionali e di ricerca, almeno il 10% del prodotto e/o delle piante e/o delle parti di piante, ottenute sulla superficie 
coltivata con l’ecotipo ammessa all’aiuto. 
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Indici di verifica
Entità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sulla documentazione e su elementi concreti, quali lo stato 
delle colture, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali. 
Parametri di valutazione:
percentuale di superficie della coltura / gruppo di colture in relazione alla quale sono state rilevate inadempienze (mancato 
rispetto delle pratiche specifiche di coltivazione / mancato rispetto delle prescrizioni relative alla SAU erbacea e/o arborea 
associata / mancata messa a disposizione dei prodotti della coltivazione degli ecotipi locali), rispetto al totale della 
Superficie oggetto di impegno(SOI). 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa Mancato rispetto su colture/gruppi di colture, che occupano una superficie inferiore al 10% della SOI e ad 1 ha  

- dell’impegno di non ridurre la superficie coltivata: SAU erbacea per gli ecotipi erbacei e SAU arborea per gli ecotipi di 
colture frutticole e vite, come da bando (FG)

oppure
- delle metodiche tradizionali per la coltivazione degli ecotipi, indicate dagli uffici regionali (FH)
oppure
- dell’impegno di mettere a disposizione la parte delle sementi/ prodotti delle colture di ecotipi ammessi, prevista dal 

bando (FI)
Media Mancato rispetto su colture/gruppi di colture, che occupano una superficie compresa tra 10% e  20% della SOI ed 

a 2 ha
- dell’impegno di non ridurre la superficie coltivata: SAU erbacea per gli ecotipi erbacei e SAU arborea per gli ecotipi di 

colture frutticole e vite, come da bando (FG)
oppure
- delle metodiche tradizionali per la coltivazione degli ecotipi, indicate dagli uffici regionali (FH)
oppure
- dell’impegno di mettere a disposizione la parte delle sementi/ prodotti delle colture di ecotipi ammessi, prevista dal 

bando (FI)
Alta Mancato rispetto su colture/gruppi di colture, che occupano una superficie superiore al 20% della SOI  

- dell’impegno di non ridurre la superficie coltivata: SAU erbacea per gli ecotipi erbacei e SAU arborea per gli ecotipi di 
colture frutticole e vite, come da bando (FG)

oppure
- delle metodiche tradizionali per la coltivazione degli ecotipi, indicate dagli uffici regionali (FH)
oppure
- dell’impegno di mettere a disposizione la parte delle sementi/ prodotti delle colture di ecotipi ammessi, prevista dal 

bando (FI)
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Gravità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sulla documentazione e su elementi concreti, quali lo stato 
delle colture, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali.

Parametri di valutazione:
- rispetto delle metodiche tradizionali per la coltivazione degli ecotipi; 
- rispetto dell’obbligo di non ridurre la superficie coltivata associata all’ecotipo; 
- rispetto dell’impegno a mettere a disposizione parte del prodotto ottenuto dalla coltivazione degli ecotipi. 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa - mancato rispetto delle metodiche tradizionali per la coltivazione degli ecotipi, indicate dagli uffici 

regionali (FH)
oppure
- messa a disposizione di parte del prodotto ottenuto dalla coltivazione degli ecotipi, fino a 30% in meno 

rispetto a quanto previsto dal bando (FI)
Media - messa a disposizione di parte del prodotto ottenuto dalla coltivazione degli ecotipi, tra 30% e 50% in 

meno rispetto a quanto previsto dal bando (FI)
oppure
- riduzione della superficie coltivata associata all’ecotipo: SAU erbacea per gli ecotipi erbacei e SAU 

arborea per gli ecotipi di colture frutticole e vite, come da bando (FG)
Alta - messa a disposizione di parte del prodotto ottenuto dalla coltivazione degli ecotipi, inferiore di oltre il 

50% rispetto a quanto prescritto (FI)
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Durata dell’infrazione 

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sulla documentazione e su elementi concreti, quali lo stato 
delle colture, le macchine, i magazzini, le attrezzature e le strutture aziendali.

Parametri di valutazione:
- rispetto delle prescrizioni relative a particolari accorgimenti per la coltivazione degli ecotipi; 
- rispetto dell’obbligo di non ridurre la superficie coltivata associata all’ecotipo; 
- rispetto dell’impegno a mettere a disposizione parte del prodotto ottenuto dalla coltivazione degli ecotipi. 

Classe di violazione Infrazione 
Bassa  Mancato rispetto delle metodiche tradizionali per la coltivazione degli ecotipi, indicate dagli uffici regionali (FH).
Media Mancato rispetto dell’impegno di mettere a disposizione la parte delle sementi/ prodotti delle colture di ecotipi 

ammessi, prevista dal bando (FI).
Alta Mancato rispetto dell’obbligo di non ridurre la superficie coltivata associata all’ecotipo: SAU erbacea per gli 

ecotipi erbacei e SAU arborea per gli ecotipi di colture frutticole e vite, come da bando (FG).

Misura 214 – Pagamenti agroambientali - azione f) “Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione” (f1) 
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Misura 214 – Pagamenti agroambientali - azione g) “Conservazione di ceppi centenari di vite”
Livello di riferimento dell’impegno ai fini 
della determinazione del montante 
riducibile  

Requisito di 
ammissibilità/Impegno  

misura operazione Gruppo 
colture 

Coltura 

Impegno 
pertinente di 
condizionalità 

Riferimento
normativo 

Obiettivo di misura/azione 
collegato

Tipologia di 
controllo 
documentale/ 
speditivo 

GA - Essere ammessi 
all’azione a) agricoltura 
integrata o b) agricoltura 
biologica

 X   

Esclusione – art. 
18 del reg. 
1975/06 e artt. 7 
e 9 del DM n. 
1205 del 
20.03.2008

preservare la biodiversità; 
salvaguardare gli elementi 
caratteristici delle pratiche 
agricole 
tradizionali

d

GB - Mantenimento delle 
superfici oggetto di aiuto 
con titolo prescritto dal 
bando per tutto il 
periodo d’impegno

X   

Riduzione/Esclusi
one – art. 16 del 
reg. 1975/06 e 
artt. 7 e 9 del DM 
n. 1205 del 
20.03.2008

preservare la biodiversità; 
salvaguardare gli elementi 
caratteristici delle pratiche 
agricole 
tradizionali

d

GC - Attestazione dello 
STAPA CePICA 
competente per territorio 
che i ceppi possiedono i 
requisiti di “ceppi 
centenari di vite”, 
prevista dal bando

X

Esclusione – art. 
18 del reg. 
1975/06 e artt. 7 
e 9 del DM n. 
1205 del 
20.03.2008

preservare la biodiversità; 
salvaguardare gli elementi 
caratteristici delle pratiche 
agricole 
tradizionali

d

GD - Per le superfici 
vitate, essere in regola 
con le vigenti norme in 
materia di impianto dei 
vigneti

   X

Esclusione – art. 
18 del reg. 
1975/06 e artt. 7 
e 9 del DM n. 
1205 del 
20.03.2008

preservare la biodiversità; 
salvaguardare gli elementi 
caratteristici delle pratiche 
agricole 
tradizionali

d

GE - Presentazione della 
domanda annuale di 
conferma degli impegni 
quinquennali assunti, a 
decorrere dalla prima 
domanda di aiuto 

 X   

Esclusione – art. 
18 del reg. 
1975/06 e artt. 7 
e 9 del DM n. 
1205 del 
20.03.2008

preservare la biodiversità; 
salvaguardare gli elementi 
caratteristici delle pratiche 
agricole 
tradizionali

d
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Impegni da sottoporre, in caso di inadempienza, ai criteri di calcolo delle riduzioni (art. 18 del reg.  1975/06 
e artt. 7, 8 e 9 del DM n. 1205 del 20.03.2008) 

Per questa azione, gli impegni da sottoporre, in caso di inadempienza, ai criteri di calcolo delle riduzioni (art. 18 comma 2 del reg. 
1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM n. 1205 del 20.03.2008), sono legati alla verifica del rispetto degli impegni per l’ammissibilità del 
beneficiario all’azione a) agricoltura integrata o b) agricoltura biologica. 

Misura 214 – Pagamenti agroambientali - azione g) “Conservazione di ceppi centenari di vite” 
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Misura 215 – Pagamenti per il benessere animale 

Livello di riferimento dell’impegno ai fini della 
determinazione del montante riducibile Requisiti di 

ammissibilità/impegni
Misura Operazione Gruppo di 

colture
Coltura 

Base giuridica per il 
calcolo della 

riduzione 
/esclusione 

Impegno 
pertinente di 

condizionalità

Tip. di contr. 
d=document

ale
s=speditivo 

Ob. di Mis./Az. 
collegato

all’impegno 

Presentazione della domanda 
annuale di conferma degli 
impegni quinquennali assunti 
a decorrere dalla prima 
domanda di aiuto 

X ==== ==== ====

Esclusione art. 18 
del reg. (CE) 
1975/2006 

artt. 7 e 9 del 
D.M. n. 1205 del 20 

Marzo 2008 

==== d

Aumento del 
benessere degli 
animali oltre la 
baseline stabilita dalla 
normativa di 
riferimento o 
dall’ordinaria pratica 
zootecnica regionale 

Mantenimento, per tutto il 
periodo di impegno, del 
possesso degli animali 
oggetto dell’aiuto e delle 
relative strutture di 
allevamento con i titoli di 
possesso prescritti dal bando  

X ==== ==== ====

Riduzione/esclusion
e art. 17 

del reg. (CE) 
1975/2006 

artt. 7, comma 4, 9 
e 10 del 

D.M. n. 1205 del 20 
Marzo 2008 

==== d

Aumento del 
benessere degli 
animali oltre la 
baseline stabilita dalla 
normativa di 
riferimento o 
dall’ordinaria pratica 
zootecnica regionale 

Mantenimento del possesso di 
almeno 10 UBA appartenenti 
alla stessa specie per tutto il 
periodo di impegno 

X ==== ==== ====

Esclusione art. 18 
del reg. (CE) 
1975/2006 

artt. 7 e 9 del 
D.M. n. 1205 del 20 

Marzo 2008 

==== d

Aumento del 
benessere degli 
animali oltre la 
baseline stabilita dalla 
normativa di 
riferimento o 
dall’ordinaria pratica 
zootecnica regionale 

Essere in regola con quanto 
dovuto a titolo di prelievo 
supplementare  

X ==== ==== ====

Esclusione art. 18 
del reg. (CE) 
1975/2006 

artt. 7 e 9 del 
D.M. n. 1205 del 20 

Marzo 2008 

==== d

Aumento del 
benessere degli 
animali oltre la 
baseline stabilita dalla 
normativa di 
riferimento o 
dall’ordinaria pratica 
zootecnica regionale 
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Livello di riferimento dell’impegno ai fini della 
determinazione del montante riducibile Requisiti di 

ammissibilità/impegni
Misura Operazione Gruppo di 

colture
Coltura 

Base giuridica per il 
calcolo della 

riduzione 
/esclusione 

Impegno 
pertinente di 

condizionalità

Tip. di contr. 
d=document

ale
s=speditivo 

Ob. di Mis./Az. 
collegato

all’impegno 

Possesso della certificazione 
sanitaria in ordine al rispetto 
delle norme in materia di 
benessere e salute degli 
animali per tutto il periodo di 
impegno 

X ==== ==== ====

Esclusione art. 18 
del reg. (CE) 
1975/2006 

artt. 7 e 9 del 
D.M. n. 1205 del 20 

Marzo 2008 

==== d

Aumento del 
benessere degli 
animali oltre la 
baseline stabilita dalla 
normativa di 
riferimento o 
dall’ordinaria pratica 
zootecnica regionale 

Assicurare, per tutto il periodo 
di impegno, gli aumenti degli 
spazi disponibili negli 
allevamenti bovini, bufalini, 
suini ed avicoli come previsto 
dall’Azione A

==== X ==== ==== 

Riduzione/esclusion
e

Art. 18 del Reg. 
(CE) n. 1975/2006; 

artt. 7, 8 e 9 del 
D.M. n. 1205 del 20 

Marzo 2008 

Atto B11 s

Aumento del 
benessere degli 
animali oltre la 
baseline stabilita dalla 
normativa di 
riferimento o 
dall’ordinaria pratica 
zootecnica regionale 

Assicurare, per tutto il periodo 
di impegno, il prolungamento 
del periodo di allattamento 
naturale dopo la fase 
colostrale negli allevamenti 
bufalini come previsto 
dall’Azione B

==== X ==== ==== 

Riduzione/esclusion
e

Art. 18 del Reg. 
(CE) n. 1975/2006; 

artt. 7, 8 e 9 del 
D.M. n. 1205 del 20 

Marzo 2008 

Atto A6
Atto A7 
Atto A8 

s

Aumento del 
benessere degli 
animali oltre la 
baseline stabilita dalla 
normativa di 
riferimento o 
dall’ordinaria pratica 
zootecnica regionale 

Misura 215 – Pagamenti per il benessere animale
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Livello di riferimento dell’impegno ai fini della 
determinazione del montante riducibile Requisiti di 

ammissibilità/impegni
Misura Operazione Gruppo di 

colture
Coltura 

Base giuridica per il 
calcolo della 

riduzione 
/esclusione 

Impegno 
pertinente di 

condizionalità

Tip. di contr. 
d=document

ale
s=speditivo 

Ob. di Mis./Az. 
collegato

all’impegno 

Assicurare, per tutto il periodo 
di impegno, la tenuta in 
azienda e compilazione del 
registro conforme all’allegato 
4 del bando come previsto 
dall’Azione B

==== X ==== ==== 

Esclusione art. 18 
del reg. (CE) 
1975/2006 

artt. 7 e 9 del 
D.M. n. 1205 del 20 

Marzo 2008 

==== s

Aumento del 
benessere degli 
animali oltre la 
baseline stabilita dalla 
normativa di 
riferimento o 
dall’ordinaria pratica 
zootecnica regionale 

Possesso, per tutto il periodo 
di impegno, della 
certificazione sanitaria 
attestante la conformità 
nell’azienda delle prescrizioni 
previste dal Piano volontario di 
profilassi diretta come previsto 
dall’Azione C

==== X ==== ==== 

Esclusione  
art. 18 del Reg. 

(CE)
n. 1975/2006; 
artt. 7 e 9 del 

D.M. n. 1205 del 20 
Marzo 2008 

==== d

Aumento del 
benessere degli 
animali oltre la 
baseline stabilita dalla 
legge o dall’ordinaria 
pratica zootecnica 

Misura 215 – Pagamenti per il benessere animale
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Misura 215 – Pagamenti per il benessere degli animali - azione A) Aumento degli spazi disponibili negli allevamenti bovini, 
bufalini, suini ed avicoli 

Impegni il cui controllo è di natura speditiva

Dettaglio degli impegni 
Negli allevamenti bovini, bufalini, suini ed avicoli deve essere assicurato uno spazio disponibile per capo, sia interno che esterno, che 
vada oltre i requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche adottate 
nel territorio regionale. La baseline è indicata nell’allegato V Schede di Misura del PSR Campania 2007-2013 mentre i valori di 
superficie che gli allevatori devono assicurare ai capi allevati, per accedere ai premi previsti, sono indicati nel Bando di attuazione
della Misura 215. La differenza tra i valori della baseline e quelli connessi agli impegni di Misura rappresenta la base di calcolo su cui 
modulare i livelli di infrazione. 

Indici di verifica

I) Entità dell’infrazione 

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti quali il numero di UBA accertato nell’allevamento. 

Parametri di valutazione: percentuale del numero di UBA sul totale della specie sotto impegno che non gode dello spazio previsto 
dall’azione ai fini dell’accesso ai previsti benefici. 

Classe di violazione Entità 

livello basso 
Nel caso in cui il numero di UBA accertato in allevamento è inferiore al 20% del numero 
massimo delle stesse UBA consentito dall’impegno specifico in relazione alla superficie 
disponibile aziendale accertata 

livello medio 
Nel caso in cui il numero di UBA accertato in allevamento è maggiore o uguale al 20% e 
minore o uguale al 50% del numero massimo delle stesse UBA consentito dall’impegno 
specifico in relazione alla superficie disponibile aziendale accertata 

livello alto 
Nel caso in cui il numero di UBA accertato in allevamento è maggiore del 50% del 
numero massimo delle stesse UBA consentito dall’impegno specifico in relazione alla 
superficie disponibile aziendale accertata 
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Nel caso di determinazione di differenti percentuali connesse agli specifici impegni di azione, il valore da considerare per determinare 
il livello di infrazione totale si ottiene con la media aritmetica delle suddette percentuali ponderate con i rispettivi valori di UBA 
accertate per ogni impegno specifico di azione. 

Nota:
Il numero massimo di UBA (N.UBA MAX) consentito in allevamento è ottenuto dividendo la superficie aziendale accertata disponibile 
per la superficie minima prevista dall’impegno di misura. Nel caso in cui il N.UBA MAX è inferiore alle UBA accertate in allevamento si 
procede con il metodo di calcolo, di seguito indicato, per determinare la percentuale di UBA che eccede il numero massimo consentito 
delle stesse  in allevamento al fine di assicurare la superficie minima disponibile prevista dall’impegno specifico. 

Superficie coperta

A = Percentuale di UBA che eccede il numero massimo consentito di UBA in allevamento per assicurare la superficie minima 
disponibile coperta prevista dall’impegno specifico 
N.UBA = numero di UBA aziendali accertate 
S. UBA= superficie minima disponibile coperta prevista dall’impegno dell’azione A) per UBA 
Sc. AZ = superfice aziendale coperta disponibile accertata 

A = [(N.UBA * S. UBA) – Sc. AZ.] *100
Sc. AZ

Superficie esterna

B = Percentuale di UBA che eccede il numero massimo consentito di UBA in allevamento per assicurare la superficie minima 
disponibile esterna prevista dall’impegno specifico 
N.UBA = numero di UBA aziendali accertate 
S. UBA= superficie minima disponibile prevista dall’impegno dell’azione A) per UBA 
Se. AZ = superfice aziendale esterna disponibile 

B = [(N.UBA * S. UBA) – Se. AZ.] * 100
Se. AZ

Misura 215 – Pagamenti per il benessere degli animali - azione A) Aumento degli spazi disponibili negli allevamenti bovini, bufalini, suini ed avicoli 
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II) Gravità dell’infrazione

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti quali le superfici e le strutture aziendali. 

Parametri di valutazione: percentuale di superficie disponibile coperta e di superficie disponibile esterna per la  specie oggetto sotto 
impegno che non gode dello spazio previsto dall’azione ai fini dell’accesso ai previsti benefici. 

Classe di violazione Gravità 

livello basso Nel caso in cui l’incremento di superficie disponibile riscontrato nell’allevamento rispetto ai valori di baseline 
è maggiore del 80% dell’incremento di superficie previsto dall’impegno specifico 

livello medio Nel caso in cui l’incremento di superficie disponibile riscontrato nell’allevamento rispetto ai valori di baseline 
è minore del 80% e maggiore o uguale del 50% dell’incremento di superficie previsto dall’impegno specifico 

livello alto Nel caso in cui l’incremento di superficie disponibile riscontrato nell’allevamento rispetto ai valori di baseline 
è minore del 50% dell’incremento di superficie previsto dall’impegno specifico 

Nel caso di determinazione di differenti percentuali connesse agli specifici impegni di azione, il valore da considerare per determinare 
il livello di infrazione totale si ottiene con la media aritmetica delle suddette percentuali ponderate con i rispettivi valori di UBA 
accertate per ogni impegno specifico di azione. 

Misura 215 – Pagamenti per il benessere degli animali - azione A) Aumento degli spazi disponibili negli allevamenti bovini, bufalini, suini ed avicoli 

B
O

LLETTIN
O

 U
FFIC

IA
LE D

ELLA
 R

EG
IO

N
E C

A
M

PA
N

IA
 - N

. 2 D
EL 12 G

EN
N

A
IO

 2009



78

III) Durata dell’infrazione

Modalità di rilevazione: la rilevazione della durata, nei livelli basso, medio e alto è determinata in base alla combinazione dei livelli 
calcolati per le classi di violazione rilevate per l’entità e la gravità. 

Parametri di valutazione: i parametri di valutazione sono costituiti dai livelli riscontrati per l’entità e la gravità. 

Classe di violazione Durata 

livello basso 

Nel caso in cui i livelli di entità e gravità sono combinati come di seguito specificato: 

 livello dell’entità basso e livello di gravità basso; 
 livello di entità basso e livello di gravità medio; 
 livello dell’entità medio e livello di gravità basso. 

livello medio 

Nel caso in cui i livelli di entità e gravità sono combinati come di seguito specificato: 

 livello di entità medio e livello di gravità medio; 
 livello dell’entità alto e livello di gravità basso. 
 livello dell’entità basso e livello di gravità alto. 

livello alto 

Nel caso in cui i livelli di entità e gravità sono combinati come di seguito specificato: 

 livello dell’entità alto e livello di gravità alto; 
 livello di entità alto e livello di gravità medio; 
 livello dell’entità medio e livello di gravità alto. 

Misura 215 – Pagamenti per il benessere degli animali - azione A) Aumento degli spazi disponibili negli allevamenti bovini, bufalini, suini ed avicoli
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Misura 215 – Pagamenti per il benessere degli animali - azione B) Prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la 
fase colostrale negli allevamenti bufalini 

Impegni il cui controllo è di natura speditiva

Dettaglio degli impegni 
Gli allevatori devono assicurare che tutti i capi in lattazione dell’allevamento forniscano ai vitelli bufalini dopo la fase colostrale, 

pari a 12-36 ore, un periodo complessivo di allattamento materno di almeno 14 giorni prolungando in tal modo l’allattamento naturale.
A tal fine, l’allevatore tiene in azienda un registro in cui sono indicati i capi in lattazione, la data del parto, la quantità di latte 
prodotto/giorno/capo e la destinazione dello stesso (trasformazione o alimentazione dei vitelli). Il registro, conforme all’allegato 4 del 
bando, deve essere vidimato preventivamente dai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell’Agricoltura e Ce.P.I.C.A. (STAPA-
CePICA) e compilato per ogni capo nei 30 giorni successivi al parto. I dati riportati nel suddetto registro devono essere coerenti con le 
informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Bovina e con la documentazione contabile. 

Indici di verifica

I) Entità dell’infrazione:

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sugli elementi documentali quali il registro previsto dal bando, la 
documentazione contabile ed il registro di stalla. 
Parametri di valutazione: coerenza tra il registro previsto dal bando, la documentazione contabile, la BDN ed il registro di stalla. 

Classe di violazione Entità 

livello basso 
Nel caso in cui la differenza, espressa in percentuale, tra il numero di capi in 
lattazione ed il numero di vitelli presenti in azienda relativamente ai primi 14 giorni 
della lattazione è inferiore al 10% 

livello medio 
Nel caso in cui la differenza, espressa in percentuale, tra il numero di capi in 
lattazione ed il numero di vitelli presenti in azienda relativamente ai primi 14 giorni 
della lattazione è maggiore o uguale al 10% e minore o uguale al 20% 

livello alto 
Nel caso in cui la differenza, espressa in percentuale, tra il numero di capi in 
lattazione ed il numero di vitelli presenti in azienda relativamente ai primi 14 giorni 
della lattazione è superiore al 20% 
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II) Gravità dell’infrazione 

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi documentali quali il registro previsto dal bando, il registro 
di stalla e la documentazione contabile. 

Parametri di valutazione: coerenza tra la produzione come risulta dalla documentazione contabile e quella riportata sul registro.  

Classe di violazione Gravità 

livello basso 
Nel caso in cui la differenza, espressa in termini percentuali, tra la 
produzione come risulta dalla documentazione contabile e quella 
riportata sul registro è inferiore al 15%

livello medio 

Nel caso in cui la differenza, espressa in termini percentuali, tra la 
produzione come risulta dalla documentazione contabile e quella 
riportata sul registro è maggiore o uguale al 15% e inferiore o 
uguale al 30%

livello alto 
Nel caso in cui la differenza, espressa in termini percentuali, la 
produzione come risulta dalla documentazione contabile e quella 
riportata sul registro è superiore al 30%  

Note:

Nel determinare la differenza la produzione come risulta dalla documentazione contabile e quella riportata sul registro non si tiene
conto ovviamnete dei valori negativi.

l’attendibilità della produzione di latte indicata sul registro è accertata sulla scorta degli elementi di seguito indicati in ordine di priorità: 

1. Ultimi dati disponibili della produzione aziendale risultante dai bollettini A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) se esistenti
2. Fatture di vendita del latte dei tre anni precedenti
3. Media A.I.A. provinciale  

Misura 215 – Pagamenti per il benessere degli animali - azione B) Prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale negli allevamenti bufalini
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III) Durata dell’infrazione.

Modalità di rilevazione: la rilevazione della durata, nei livelli basso medio e alto, è determinata in base alla combinazione dei livelli 
calcolati per le classi di violazione rilevate per l’entità e la gravità. 

Parametri di valutazione: i parametri di valutazione sono costituiti dai livelli riscontrati per l’entità e la gravità 

Classe di violazione Durata 

livello basso 

Nel caso in cui i livelli di entità e gravità sono combinati come di seguito 
specificato:

 livello dell’entità basso e livello di gravità basso; 
 livello di entità basso e livello di gravità medio; 
 livello dell’entità medio e livello di gravità basso. 

livello medio 

Nel caso in cui i livelli di entità e gravità sono combinati come di seguito 
specificato:

 livello di entità medio e livello di gravità medio; 
 livello dell’entità alto e livello di gravità basso. 
 livello dell’entità basso e livello di gravità alto. 

livello alto 

Nel caso in cui i livelli di entità e gravità sono combinati come di seguito 
specificato:

 livello dell’entità alto e livello di gravità alto; 
 livello di entità alto e livello di gravità medio; 
 livello dell’entità medio e livello di gravità alto. 

Misura 215 – Pagamenti per il benessere degli animali - azione B) Prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale negli allevamenti bufalini
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Azione C) Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di 
patologie.

Per tale azione non è possibille graduare le infrazioni in entità, gravità e durata in quanto il produttore deve presentare la certificazione 
della competente autorità sanitaria attestante che nell’azienda sono state realizzate tutte le prescrizioni previste dal Piano volontario di 
profilassi diretta. B
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Misura 225 – Pagamenti per interventi silvoambientali

Livello di riferimento dell’impegno ai fini della 
determinazione del montante riducibile  

Requisito di ammissibilità /
Impegno volontario Misura Azione Intervento Gruppo 

colture
Coltura

Impegno
pertinente 
di
condiziona
lità

Riferimento 
normativo 

Obiettivo di 
misura / azione 
collegato

Tipologia
di
controllo 
d/s

MISURA

Rispetto della Legge Regionale 7 maggio 1996, 
n. 11, recante “Modifiche ed integrazioni alla 
Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, 
concernente la delega in materia di economia, 
bonifica montana e difesa del suolo”  e 
successive modificazioni e dei Regolamenti “A”, 
“B” e “C” alla stessa allegati ed in particolare è 
richiesto il rispetto delle Prescrizioni di massima 
e di polizia forestale, di cui all’ Allegato C e 
successive modifiche e integrazioni 

X

Esclusione ai 
sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
artt. 7 e 9 del 
D.M. 1205 
del  20/03/08 

d

Rispetto del Piano Forestale Regionale vigente 
prorogato, nelle more dell’adozione del nuovo 
Piano pluriennale, dalla Giunta Regionale fino al 
2008, con deliberazioni n°1399 del 27/07/07 e 
n°2064 del 30/11/07, sulla quale il Consiglio 
Regionale ha espresso parere favorevole 
l’11/01/08

X
     

Esclusione ai 
sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
artt. 7 e 9 del 
D.M. 1205 
del  20/03/08 

d

Rispetto del Piano Regionale vigente per la 
programmazione delle attività di previsione e 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi,  approvato annualmente dalla Giunta 
Regionale, in linea con le vigenti disposizioni 
comunitarie e in conformità con quanto previsto 
dalle Linee Guida nazionali di protezione delle 
foreste disposte dalla Legge 353/2000 

X
     

Esclusione ai 
sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
artt. 7 e 9 del 
D.M. 1205 
del  20/03/08 

d
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Rispetto dei criteri di gestione forestale 
sostenibile e delle norme di buone pratiche 
forestali e silvocolturali definiti dal Decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio del 16 giugno 2005 

X
     

Esclusione ai 
sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
artt. 7 e 9 del 
D.M. 1205 
del  20/03/08 

d

Presentazione della domanda annuale di 
conferma degli impegni settennali assunti, a 
decorrere dalla prima domanda di aiuto X      

Esclusione ai 
sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
artt. 7 e 9 del 
D.M. 1205 
del  20/03/08 

d
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Misura 225 – Pagamenti per interventi silvoambientali - azione a) Gestione di boschi e foreste verso una 
più accentuata maturazione e naturalizzazione 

Livello di riferimento dell’impegno ai fini 
della determinazione del montante riducibile 

Requisito di ammissibilità / Impegno 
volontario Misura Azione InterventoGruppo

colture
Coltura

Impegno
pertinente 
di
condiziona
lità

Riferimento 
normativo 

Obiettivo di 
misura / azione 
collegato

Tipologia
di
controllo 
d/s

Superficie minima ammissibile pari a: 
- 3 Ha, in un unico corpo; 
- 2 Ha, in un unico corpo, per le superfici 

incluse totalmente in aree preferenziali 
così come individuate al punto 4. del 
Bando

X     

Esclusione ai 
sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
artt 7 e 9 del 
D.M. 1205 
del 20/03/08 

d

INTERVENTO A.1 

Mantenimento in situ di soggetti arborei morti 
aventi le caratteristiche ed i requisiti indicati nel 
Bando

X    

Decadenza ai 
sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
art.9 del D.M. 
1205 del 
20/03/08

1) conservazione  
e accrescimento 
della biodiversità; 

2) ripristino di 
habitat naturali e 
seminaturali di 
dimensioni adatte 
per l’insediamento 
di popolazioni, 
vegetali ed animali, 
vitali e, in 
particolare, per la 
conservazione di 
specie minacciate 
di estinzione; 

3) esaltazione della 
funzione protettiva 
delle foreste in 
relazione alla difesa 
del suolo, 
all’assetto
idrogeologico, 

s
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nonché alla 
capacità di 
assorbimento di 
anidride carbonica; 

4) conservazione e 
miglioramento della 
struttura dei suoli e 
della qualità delle 
acque.

In fase di prima istanza  non sono ammissibili 
piante morte riconducibili alle classi 4 e 5 di 
decadimento secondo la scala di Hunter 

X    

Esclusione ai 
sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
artt 7 e 9 del 
D.M. 1205 
del 20/03/08 

s

INTERVENTO A.2 

Incremento del numero di matricine da 
riservare al taglio in misura almeno pari al 10% 
rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, 
ovvero, se più restrittivo, dalla pianificazione 
gestionale forestale prevista per le aree 

X    

Decadenza 
ai sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
art.9 del D.M.  
1205 del 
20/03/08

1) esaltazione della 
funzione protettiva 
delle foreste in 
relazione alla difesa 
del suolo, all’assetto 
idrogeologico, 
nonché alla capacità 
di assorbimento di 
anidride carbonica; 

2) conservazione e 
miglioramento della 
struttura dei suoli e 
della qualità delle 
acque.

s

Diametro delle matricine a mt.1,30 da terra non 
inferiore al diametro medio dei polloni del turno X    

Decadenza 
ai sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
art.9 del D.M.  
1205 del 
20/03/08

s
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Soggetti arborei da riservare al taglio da 
individuare, per almeno il 50%, tra le specie 
sporadiche e rarefatte indicate dal Bando 

X    

Esclusione ai 
sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
artt 7 e 9 del 
D.M. 1205 
del 20/03/08 

s

Soggetti arborei da riservare al taglio da 
individuare tra le piante da seme o, in 
mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati 

X    

Esclusione ai 
sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
artt 7 e 9 del 
D.M. 1205 
del 20/03/08 

s

Esclusione dei boschi cedui di robinia, 
nocciolo, pioppo e salice X    

Decadenza 
ai sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
art.9 del D.M.  
1205 del 
20/03/08

s

Distribuzione delle matricine possibilmente in 
modo uniforme su tutta la superficie della 
tagliata o a gruppi, a seconda che possano 
resistere o meno all’isolamento, con 
preferenza per le zone dove la loro presenza 
può meglio assicurare la rinnovazione del 
bosco

X    

Esclusione ai 
sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
artt 7 e 9 del 
D.M. 1205 
del 20/03/08 

s

INTERVENTO A.3 

Mantenimento e, quindi, il rilascio a evoluzione 
naturale di aree di superficie complessiva pari 
almeno al 5% della superficie totale interessata 
dalla pianificazione gestionale forestale 

X    

Decadenza 
ai sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
art.9 del D.M.  

1) conservazione  
e accrescimento 
della biodiversità; 

2) ripristino di 
habitat naturali e 
seminaturali di 

s
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1205 del 
20/03/08

dimensioni adatte 
per l’insedia-mento 
di popolazioni, 
vegetali ed animali, 
vitali e, in 
particolare, per la 
conservazione di 
specie minacciate di 
estinzione; 

3) esaltazione della 
funzione protettiva 
delle foreste in 
relazione alla difesa 
del suolo, all’assetto 
idrogeologico, 
nonché alla capacità 
di assorbimento di 
anidride carbonica; 

4) conservazione e 
miglioramento della 
struttura dei suoli e 
della qualità delle 
acque.

Aree da riservare al taglio da individuare nei 
punti caratteristici da un punto di vista 
morfologico, quali gli impluvi, i displuvi, i dossi, 
i balzi di roccia, le sponde fluviali, etc 

X    

Decadenza 
ai sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
art.9 del D.M.  
1205 del 
20/03/08

s

Misura 225 – Pagamenti per interventi silvoambientali - azione a) Gestione di boschi e foreste verso una più accentuata maturazione e naturalizzazione
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Misura 225 – Pagamenti per interventi silvoambientali - azione b) Mantenimento di habitat per la 
conservazione di specie animali anche a rischio di estinzione 

Livello di riferimento dell’impegno ai fini 
della determinazione del montante riducibile 

Requisito di ammissibilità / Impegno 
volontario Misura Azione Intervento Grupp

o
Coltura

Impegno
pertinente 
di condizio-
nalità

Riferimento 
normativo 

Obiettivo di 
misura / azione 
collegato

Tipologia
di
controllo 
d/s

INTERVENTO B.1 

Superficie minima forestale ammissibile pari a 
5 Ha, in un unico corpo X    

Esclusione ai 
sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
artt 7 e 9 del 
D.M. 1205 
del 20/03/08 

d

Superficie della radura pari almeno a 300 mq. 
per ogni 5 ettari di superficie boscata e, 
comunque, con un rapporto minimo tra radura 
e superficie forestale pari al 6 per mille; nel 
caso in cui la superficie interessata dalla 
presenza di radure sia superiore ai dieci ettari 
è ammissibile la presenza di più radure, 
rispettando i limiti previsti dal bando 

X    

Esclusione ai 
sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
artt 7 e 9 del 
D.M. 1205 
del 20/03/08 

1) conservazione e 
accrescimento
della biodiversità; 

2) conservazione 
degli ecosistemi 
forestali di notevole 
pregio naturalistico; 

3) ripristino di 
habitat naturali e 
seminaturali di 
dimensioni adatte 
per l’insedia-mento 
di popolazioni, 
vegetali ed animali, 
vitali e, in 
particolare, per la 
conservazione di 
specie minacciate 
di estinzione; 

s

Mantenimento della superficie delle radure 
mediante almeno 4 interventi di ripulitura, 
taglio e/o controllo di cespugli e arbusti 
invasivi, effettuati ad anni alterni 

X    

Riduzione / 
Esclusione ai 
sensi 
dell’art.18 del 

s
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Reg. (CE) 
1975/06 e 
artt 7 e 9 del 
D.M. 1205 
del 20/03/08 

Nel corso degli interventi, adozione di ogni utile 
accorgimento per evitare la distruzione dei nidi 
e la morte di animali, in particolare di giovani 
nati

X    

Riduzione / 
Esclusione ai 
sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
artt 7 e 9 del 
D.M. 1205 
del 20/03/08 

s

Mancata coltivazione delle aree radurali 
sottoposte ad impegno 

X
   

Riduzione / 
Esclusione ai 
sensi 
dell’art.18 del 
Reg. (CE) 
1975/06 e 
artt 7 e 9 del 
D.M. 1205 
del 20/03/08 

s

Misura 225 – Pagamenti per interventi silvoambientali - azione b) Mantenimento di habitat per la conservazione di specie animali anche a rischio di estinzione

B
O

LLETTIN
O

 U
FFIC

IA
LE D

ELLA
 R

EG
IO

N
E C

A
M

PA
N

IA
 - N

. 2 D
EL 12 G

EN
N

A
IO

 2009



91

Azione b) – Intervento b.1)
Impegni da sottoporre, in caso di inadempienza, ai criteri di calcolo delle riduzioni (artt.16 e 18 del reg.  1975/06 e artt. 7 e 9 
del D.M. n°1205 del 20.03.2008) 

1) Impegni il cui controllo è di natura speditiva 

Dettaglio degli impegni

Impegno B.1. 
Mantenimento della superficie delle radure mediante almeno 4 interventi di ripulitura, taglio e/o controllo di cespugli e arbusti invasivi, effettuati ad 
anni alterni 

Gli interventi devono tener conto dell’esigenza di conservazione del suolo, allo scopo di rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da 
parte del bosco.  

Impegno B.2. 
Nel corso degli interventi, adozione di ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e la morte di animali, in particolare di giovani nati. 

Pertanto:
I. è fatto divieto di eseguire interventi nei periodi riproduttivi; 

II. è necessario eseguire gli interventi partendo dal centro dell’area verso l’esterno; 
III. prima e durante le operazioni di sfalcio, è fatto obbligo di prevedere sistemi di allontanamento degli animali selvatici, utilizzando, ad 

esempio, delle barre d’involo da applicare davanti agli organi di taglio. 

Impegno B.3. 
Mancata coltivazione delle aree radurali sottoposte a impegno 

Misura 225 – Pagamenti per interventi silvoambientali - azione b) Mantenimento di habitat per la conservazione di specie animali anche a rischio di estinzione
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Indici di verifica

Entità dell’infrazione:

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in situ. 

Parametri di valutazione dell’infrazione: percentuale di superficie su cui sono state rilevate le infrazioni agli impegni rispetto alla superficie 
complessiva delle radure ammessa all’aiuto. 

Classe di violazione Infrazione 

Bassa - superficie in contravvenzione rispetto agli impegni B.1. oppure B.2. oppure B.3. inferiore o pari al 10% della 
superficie complessiva delle radure, purché non superiore a 500 mq; 

Media - superficie in contravvenzione rispetto agli impegni B.1. oppure B.2. oppure B.3. superiore al 10% ma inferiore o pari 
al 20% della superficie forestale ammessa, purché non superiore a 1.000 mq; 

Alta - superficie in contravvenzione rispetto agli impegni B.1. oppure B.2. oppure B.3. superiore al 20% della superficie 
forestale ammessa o superiore a 1.000 mq; 

Misura 225 – Pagamenti per interventi silvoambientali - azione b) Mantenimento di habitat per la conservazione di specie animali anche a rischio di estinzione

B
O

LLETTIN
O

 U
FFIC

IA
LE D

ELLA
 R

EG
IO

N
E C

A
M

PA
N

IA
 - N

. 2 D
EL 12 G

EN
N

A
IO

 2009



93

Gravità dell’infrazione:

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in situ. 

Parametri di valutazione dell’infrazione:

a) interventi di mantenimento non effettuati (Impegno B.1.); 

b) interventi di mantenimento effettuati senza tenere conto degli accorgimenti previsti dall’Impegno B.2., lett. I, II e III; 

c) coltivazione della radura (Impegno B.3.) 

Classe di violazione Infrazione 

Bassa - interventi di mantenimento effettuati senza tenere conto degli accorgimenti previsti dall’Impegno B.2 – let. III 

Media - interventi di mantenimento effettuati senza tenere conto degli accorgimenti previsti dall’Impegno B.2 – let. II 

Alta

- interventi di mantenimento non effettuati (Impegno B.1.)  
e/o
- interventi di mantenimento effettuati senza tenere conto degli accorgimenti previsti dall’Impegno B.2 – let. I  
e/o
- coltivazione della radura (Impegno B.3.) 

Misura 225 – Pagamenti per interventi silvoambientali - azione b) Mantenimento di habitat per la conservazione di specie animali anche a rischio di estinzione
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Durata dell’infrazione:

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in situ. 

Parametri di valutazione dell’infrazione:

a) interventi di mantenimento non effettuati (Impegno B.1.); 

b) interventi di mantenimento effettuati senza tenere conto degli accorgimenti previsti dall’Impegno B.2. lett. I, II e III; 

c) coltivazione della radura (Impegno B.3.) 

Classe di violazione Infrazione 

Bassa - violazione di uno solo degli impegni B.1., B.2. let.I oppure II oppure III, B.3. 

Media - violazione di due degli impegni B.1., B.2. let.I oppure II oppure III, B.3. 

Alta - violazione di entrambi gli impegni B.1. e B.3. e di uno o più degli impegni B.2. let.I, II, III 

Misura 225 – Pagamenti per interventi silvoambientali - azione b) Mantenimento di habitat per la conservazione di specie animali anche a rischio di estinzione
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