ALLEGATO 4 – ELENCO DEGLI ICO
Tipo di operazione 10.1.4 – Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità
Codice
ICO

Descrizione

10.1.4-C1
10.1.4-C2
10.1.4-C3
10.1.4-C4

Agricoltore ai sensi del C.C.
Assenza di sentenza definitiva di condanna per violazione di normative in materia di lavoro (*)
Almeno 1 UBA
Almeno l'80% della consistenza iniziale negli anni successivi al primo (in caso di allevamenti <
10 capi consentita una tolleranza fino a 2 capi)
10.1.4-I1
Allevamento in purezza
(*): così come riportato al par. 2 Ammissibilità del bando

Impegni
pertinenti di
condizionalità
No

Per gli ICO C1, C2, C3, C4
Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Ammissibilità del
soggetto

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Decadenza

Momento del controllo

Qualsiasi momento

ICO 10.1.4-I1: Allevamento in purezza
Tipo di controllo

In loco

Tipo ICO

Impegno

Categoria

Mantenimento
riproduttori

Disaggregazione

Razza

Penalità

Riduzione graduale

Durata

Per tutto il periodo di
impegno

Le violazioni dell'impegno vengono individuate a livello di razza allevata e la sanzione amministrativa avviene a livello di importo dell’aiuto per
razza allevata.
L'impegno “Allevamento in purezza” del tipo di operazione 10.1.4 del PSR 2014/2020 è considerato analogo all'impegno “Rispetto di un piano di
accoppiamento” dell'azione 214 b1 del PSR 2007/2013. Le inadempienze relative a questi impegni sono considerate analoghe se rilevate
rispetto alla stessa razza.

1

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE INADEMPIENZE
Le verifiche che vengono effettuate nel controllo in loco (relative a registri di stalla, CIF, certificati genealogici) devono essere
riferite al periodo che decorre dal 1° gennaio dell'annualità della domanda fino al giorno del controllo stesso.
BOVINI
In assenza di riproduttori maschi della razza a impegno o con la presenza in allevamento di riproduttori maschi di razza diversa da quella a
impegno e con vacche partorite nell'anno (dato da rilevare da registro di stalla/BDN), deve essere richiesta ad ARAT conferma di iscrizione al
libro genealogico o al registro anagrafico dei vitelli nati nell'anno, siano essi presenti in stalla o meno al momento del controllo.
Allevamento
in purezza

Gravità

Entità

Durata

Utilizzo di riproduttore maschio
non ammesso dal LG o RA

Anno in cui si rileva la presenza
di
vitelli
con
padre
non
ammesso
1° anno di impegno

Basso (1)

……….

Percentuale di vacche che hanno partorito, rispetto al
totale delle vacche allevate, coperte (o inseminate) da
maschi non ammessi
Fino al 10%

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 il mancato pagamento dell'annualità (esclusione dal pagamento nell'anno civile della domanda).
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OVICAPRINI
Per le aziende a controllo la verifica è effettuata con elenco dei maschi ammessi fornito da ARAT
Allevamento
in purezza

Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)

Gravità

Entità

Durata

Utilizzo di riproduttore maschio
non ammesso dal LG o RA

Percentuale di pecore (o capre), rispetto al totale delle
pecore (o capre) allevate, teoricamente coperte da maschi
non ammessi (rapporto teorico maschio:femmine = 1: 30
inteso come numero di femmine assegnato a ciascun
maschio)
Fino al 10%

Anno in cui si rileva la
presenza di riproduttori non
ammessi

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

Presenza di riproduttori non
iscritti al LG o RA della razza a
impegno, ma iscrivibili
Presenza di riproduttori non
iscritti al LG o RA della razza a
impegno, e non iscrivibili
Presenza di riproduttori di razze
diverse da quella a impegno

1° anno di impegno

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

SUINI
Per le aziende a controllo la verifica è effettuata con elenco dei maschi ammessi fornito da ARAT
Allevamento
in purezza

Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)

Gravità

Entità

Durata

Utilizzo di riproduttore maschio
non ammesso dal LG o RA

Percentuale di scrofe, rispetto al totale delle scrofe
allevate, teoricamente coperte da maschi non ammessi
(rapporto teorico maschio:femmine = 1:10)
Fino al 10%

Anno in cui si rileva la
presenza di riproduttori non
ammessi
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

Presenza di riproduttori non
iscritti al LG o RA della razza a
impegno, ma iscrivibili
Presenza di riproduttori non
iscritti al LG o RA della razza a
impegno, e non iscrivibili
Presenza di riproduttori di razze
diverse da quella a impegno

(*): Percentuali superiori comportano il mancato pagamento dell'annualità.
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EQUIDI
L'impegno si intende assolto in assenza di puledri (risultante anche da registro) o in presenza di puledri con CIF congruenti
Allevamento
in purezza

Gravità

Entità

Durata

Utilizzo di riproduttore maschio non
ammesso dal LG o RA

Numero
di
fattrici
partorite,
coperte
inseminate) da maschi non ammessi

Basso (1)

-----

1 fattrice

1° anno di impegno

Medio (3)

-----

2-3 fattrici

2° o 3° anno di impegno

Alto (5)

Presenza di puledro in assenza di CIF
oppure
Presenza di puledro e di CIF che
indica l'utilizzo di un riproduttore di
razza diversa

4 -5 fattrici (*)

4° o 5° anno di impegno

(o

Anno in cui si rileva la
presenza di riproduttori
non ammessi

(*): Numeri superiori comportano il mancato pagamento dell'annualità.

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

4

10%

