ALLEGATO 3 – ELENCO DEGLI ICO
Tipo di operazione 10.1.3 – Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali
Codice
ICO

Descrizione

Impegni
pertinenti di
condizionalità

10.1.3-C1
10.1.3-C2
10.1.3-C3
10.1.3-C4
10.1.3-C5
10.1.3-C6

Agricoltore ai sensi del C.C.
Assenza di sentenza definitiva di condanna per violazione di normative in materia di lavoro (*)
Almeno 2 ha a impegno e a premio
Almeno il 40% dei pascoli a impegno
Consistenza di stalla di almeno 5 UBA
Carico di bestiame (UBA/ha/anno) compreso fra 0,2 e 0,8 per le zone Natura 2000 previste dal
bando
10.1.3-C7
Carico di bestiame (UBA/ha/anno) compreso fra 0,4 e 0,8 per le altre zone
10.1.3-C8
Superficie ricadente nel territorio regionale
(*): così come riportato al par. 2 Ammissibilità del bando

-

Per gli ICO C1, C2, C3, C4, C6 e C7:
Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Ammissibilità del soggetto

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Decadenza

Momento del
controllo

Alla domanda di aiuto/ad
ogni domanda di pagamento

Per l’ICO C3 Almeno 2 ha a impegno e a premio, nelle fasi della domanda di aiuto e pagamento
Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Criterio

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Decadenza dal regime Momento del
di sostegno
controllo

1

Categoria

Ammissibilità
Qualsiasi momento

Per l'ICO C4 Almeno il 40% dei pascoli a impegno, nella fase della domanda di aiuto
Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Ammissibilità

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Decadenza dal regime Momento del
di sostegno
controllo

Qualsiasi momento

Per l'ICO C4 Almeno il 40% dei pascoli a impegno, nella fase della domanda di pagamento
Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Ammissibilità

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Non pagamento
dell’annualità di
riferimento

Momento del
controllo

Qualsiasi momento

Se la superficie a premio è inferiore a due ha si ha la decadenza dal regime di sostegno.
Se la superficie a premio è uguale o superiore all’ettaro ma inferiore alla percentuale minima stabilita dal bando si ha il non pagamento
dell’annualità di riferimento; se tale percentuale permane per due annualità consecutive si ha la decadenza dal regime di sostegno.

Per l'ICO C5:
Tipo di controllo

Amministrativo/in
loco

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Ammissibilità del soggetto

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Decadenza

Momento del
controllo

Alla domanda di aiuto/ad
ogni domanda di pagamento
Al controllo in loco

Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Ammissibilità delle superfici

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Inammissibilità
delle superfici

Momento del
controllo

Qualsiasi momento

Per l'ICO 10.1.3-C8
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Gruppi di impegni (gli impegni sottolineati si applicano solo ai pascoli delle zone Natura 2000 citate nel bando)
A)

Operazioni non ammesse
Codice
ICO
10.1.3-I1
10.1.3-I2
10.1.3-I3
10.1.3-I4

Descrizione

diserbo chimico sulla SOI
utilizzo del glifosate sull'UTE oggetto di impegno dal 2021
utilizzo di fitofarmaci per la difesa sulla SOI
trasemina sulla SOI – solo Natura 2000

Impegni
pertinenti di
condizionalità
-

B) Fertilizzazione/gestione letame
Codice
ICO
10.1.3-I4
10.1.3-I5
10.1.3-I6

Descrizione

divieto di accumulo di letame nelle zone di maggiore sosta del bestiame
apporto massimo di letame fino ad un massimo di 68 kg/ha/anno di N organico sul pascolo a
impegno
divieto di fertilizzazione chimica

Impegni
pertinenti di
condizionalità
Si (solo ZVN)
-

c) Gestione del pascolo
Codice
ICO
10.1.3-I7

10.1.3-I8
10.1.3-I9
10.1.3-I10

3

Descrizione

eliminazione meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti a partire dal primo anno
di impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo
dell’avifauna: marzo – settembre)
allestimento di punti di abbeveraggio al pascolo in ragione di un rapporto di almeno 1 ogni 8
UBA
escluso il pascolo con suini e ungulati selvatici allevati – solo Natura 2000
Nel caso in cui il carico di bestiame sia compreso tra 0,2 e 0,4 UBA/ha/anno, obbligo di
almeno uno sfalcio l'anno da effettuare con macchine con organo falciante orizzontale e al di
fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna (marzo-settembre) – solo Natura 2000

Impegni
pertinenti di
condizionalità
-

-

D) Registri
Codice
ICO
10.1.3-I11

Descrizione

Impegni
pertinenti di
condizionalità
Sì

Tenuta del registro di magazzino e delle operazioni colturali

Per gli ICO da I1 a I11:
Tipo di controllo

In loco

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Ammissibilità della
domanda

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Riduzione fino
all'esclusione
dell'annualità

Momento del controllo

Al controllo in loco

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE INADEMPIENZE
Gruppo di impegni “Operazioni non ammesse”
ICO 10.1.3 – I1
Divieto di diserbo chimico

Gravità

Entità

Durata

Superficie – rispetto a quella a impegno - su cui sono
stati utilizzati i prodotti non ammessi

Anno in cui
l'infrazione

si

rileva

Basso (1)

---

Fino al 10%

1° anno di impegno

Medio (3)

---

Oltre il 10 e fino al 30%

2° o 3° anno di impegno

Alto (5)

Sempre alta

Oltre il 30 e fino al 50%(*)

4° o 5° anno di impegno

(*): Percentuali superiori comportano l'esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda
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ICO10.1.3-I2: Divieto di utilizzo del glifosato sull'UTE oggetto di impegno dal 2021
In caso di utilizzo del glifosate a partire dal 1° gennaio 2021 si ha l'esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda.

ICO 10.1.3 – I3
Divieto di utilizzo di
fitofarmaci

Gravità

Entità

Durata

Superficie – rispetto a quella a impegno - su cui sono
stati utilizzati i prodotti non ammessi

Anno in cui
l'infrazione

Basso (1)

---

Fino al 10%

1° anno di impegno

Medio (3)

---

Oltre il 10 e fino al 30%

2° o 3° anno di impegno

Alto (5)

Sempre alta

Oltre il 30 e fino al 50%(*)

4° o 5° anno di impegno

si

rileva

(*): Percentuali superiori comportano il'esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda)

ICO 10.1.3 – I4
Divieto di trasemina (solo
per zone Natura 2000 di
interesse)

Gravità

Entità

Durata

Superficie – rispetto a quella a impegno - su cui sono
stati utilizzati i prodotti non ammessi

Anno in cui
l'infrazione

Basso (1)

---

Fino al 10%

1° anno di impegno

Medio (3)

---

Oltre il 10 e fino al 30%

2° o 3° anno di impegno

Alto (5)

Sempre alta

Oltre il 30 e fino al 50%(*)

4° o 5° anno di impegno

(*): Percentuali superiori comportano l'esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda
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si

rileva

Gruppo di impegni “Fertilizzazione/gestione letame”
ICO 10.1.3 – I4
Divieto di fertilizzazione
chimica

Gravità

Entità

Durata

Superficie – rispetto alla SOI - su cui sono stati
utilizzati i prodotti non ammessi

Anno in cui si rileva
l'infrazione

Basso (1)

---

Fino al 10%

1° anno di impegno

Medio (3)

---

Oltre il 10 e fino al 30%

2° o 3° anno di impegno

Alto (5)

Sempre alta

Oltre il 30 e fino al 50%(*)

4° o 5° anno di impegno

(*): Percentuali superiori comportano l'esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda

ICO 10.1.3 – I5
Divieto di accumulo di
letame nelle zone di
maggiore sosta del
bestiame
Basso (1)

Gravità

Entità

Durata
Anno in cui si rileva
l'infrazione

Accumulo presso un punto di
sosta
Accumulo presso due/tre punti
di sosta
Accumulo presso più di tre
punti di sosta

---

1° anno di impegno

Sempre media

2° o 3° anno di impegno

---

4° o 5° anno di impegno

ICO 10.1.3 – I6
Apporto massimo di letame
fino ad un massimo di 68
kg/ha/anno di N organico
sul pascolo a impegno
Basso (1)

Gravità

Entità

Durata

Superficie su cui è superato il limite

Anno in cui si rileva
l'infrazione

Superamento fino al 20%

Fino a 3 ha

1° anno di impegno

Medio (3)

Superamento dal 20 al 30%

Da 3 a 10 ha

2° o 3° anno di impegno

Alto (5)

Superamento dal 30 al 50% (*)

Oltre 10 ha

4° o 5° anno di impegno

Medio (3)
Alto (5)

(*): Percentuali superiori comportano l'esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda
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Gruppo di impegni “Gestione del pascolo”
ICO 10.1.3 – I7
Eliminazione meccanica e/o manuale
delle piante arbustive infestanti
asportando tutto il materiale di risulta,
al di fuori del periodo riproduttivo
dell’avifauna: marzo – settembre
Basso (1)
Medio (3)

Gravità

Piante arbustive eliminate ma senza
asportazione del materiale di risulta
Piante arbustive non eliminate

Alto (5)

Piante arbustive eliminate nel periodo
riproduttivo
In caso di assenza di piante arbustive infestanti, l'impegno si intende assolto.

Entità

Durata

Superficie – rispetto alla
SOI – su cui insiste il
mancato
rispetto
dell'impegno
Fino al 20%

Anno in cui si rileva
l'infrazione

Oltre il 20 e fino al 30%

2° o 3° anno di
impegno
4° o 5° anno di
impegno

Oltre il 30 e fino al 50%(*)

1° anno di impegno

(*): Valori superiori comportano l'esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda

ICO 10.1.3 – I8
Allestimento di punti di abbeveraggio
al pascolo in ragione di un rapporto
di almeno 1 ogni 8 UBA

Gravità

Entità

Rapporto non rispettato

Durata
Anno in cui si rileva
l'infrazione

Basso (1)

Fino a 1 punto ogni 10 UBA

Consistenze oltre 20 UBA

1° anno di impegno

Medio (3)

Compreso tra 1 punto ogni 10 UBA fino
a 1 punto ogni 12
Compreso tra 1 punto ogni 12 UBA fino
a 1 punto ogni 14(*)

Consistenze da 10 a 20
UBA
Consistenze fino a 10 UBA

2° o 3° anno di impegno

Alto (5)

(*): Valori superiori comportano l'esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda
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4° o 5° anno di impegno

ICO 10.1.3 – I9
Escluso il pascolo con suini selvatici e
ungulati selvatici allevati (solo per zone
Natura 2000 di interesse)

Gravità

Basso (1)

Ungulati
pascolo
---

Medio (3)
Alto (5)

Entità
Incidenza di questi animali sul
carico
selvatici

allevati

al

Cinghiali selvatici allevati al
pascolo

Fino al 5% degli animali
allevati
Oltre il 5 e fino al 10% degli
animali allevati
Oltre il 10 e fino al 20% degli
animali allevati(*)

Durata
Anno in cui si rileva
l'infrazione

1° anno di impegno
2° o 3° anno di impegno
4° o 5° anno di impegno

(*): Valori superiori comportano l'esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda

ICO 10.1.3 – I10
Con carico di bestiame compreso tra 0,2 e
0,4 UBA/ha/anno, obbligo di almeno uno
sfalcio l'anno da effettuare con macchine con
organo falciante orizzontale e al di fuori del
periodo riproduttivo dell’avifauna (marzosettembre) (solo per zone Natura 2000 di
interesse)
Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)

Gravità

Nell'ambito dei limiti di
carico indicati, sfalcio
effettuato con
attrezzatura non
conforme
Nell'ambito dei limiti di
carico indicati, sfalcio non
effettuato
Nell'ambito dei limiti di
carico indicati, sfalcio
effettuato nel periodo
riproduttivo dell’avifauna

Entità
Superficie – rispetto alla SOI –
su cui insiste il mancato rispetto
dell'impegno

Anno in cui si rileva
l'infrazione

Fino al 10%

1° anno di impegno

Oltre il 10 e fino al 30%

2° o 3° anno di impegno

Oltre il 30 e fino al 50%(*)

4° o 5° anno di impegno

(*): Valori superiori comportano l'esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda
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Durata

Il punteggio così ottenuto dà origine ad una percentuale di riduzione a carico del montante dell’annualità di
riferimento della domanda, secondo la tabella sottostante:

Punteggio GED

riduzioni

X<3

3%

3 <= X < 5

5%

X≥5

10%

ICO 10.1.3–I11 Tenuta del registro di magazzino e delle operazioni colturali
Per consentire i controlli sul tipo di operazione 10.1.3, è necessario che il beneficiario compili correttamente, in riferimento alle superfici a
premio, il registro di magazzino e delle operazioni colturali.
Possono darsi i seguenti casi di inadempienze:
1. al controllo in loco, in presenza di dimostrazione di aver effettuato le operazioni colturali previste, assenza di relativa registrazione
2. in relazione alle sole superfici a premio, incongruenze, errori materiali e ritardi
3. la mancanza dell'eventuale documentazione dell’attività svolta dal contoterzista o i dati di altra macchina in uso
Le inadempienze relative ai punti da 1 a 3 determinano una percentuale di riduzione pari al 3% della SOI.
In caso di inadempienze del punto 1 con impossibilità di dimostrare al controllo il rispetto degli impegni citati (eliminazione delle piante
arbustive infestanti e allo sfalcio annuale per le zone e i carichi che lo prevedono), si applicano le riduzioni previste per gli ICO I7 e I10.
In presenza in azienda di fertilizzanti chimici e/o fitofarmaci ed in assenza totale del registro di magazzino si ha una percentuale di riduzione
pari al 3% della SOI.
In caso di assenza/mancata compilazione del registro delle operazioni colturali, si ha si ha una percentuale di riduzione pari al 10% della SOI.
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