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1 Impegni

1 - SEMINA SU SODO
2 - INTRODUZIONE DI COLTURE DA COPERTURA
3 - INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE
4 – TRASEMINA DI CEREALI CON LEGUMINOSE (BULATURA)
2 Descrizione degli ICO di ammissibilità
Codice ICO
10.1.1 – C1
10.1.1 – C2

10.1.1 – C3
10.1.1 – C4

Descrizione
Agricoltori ai sensi dell’art.2135 del Codice
Civile
Assenza di sentenza definitiva di condanna
per violazione di normative in materia di
lavoro *
Superficie minima ad impegno e premio
Superficie ricadente nel territorio della
Regione Toscana

*Paragrafo 2 del bando “Condizioni di ammissibilità “
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Impegni pertinenti di condizionalità
_
_

_
_

Per gli ICO: C1 e C2
Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Ammissibilità

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Decadenza dal
regime di sostegno

Momento del
controllo

Qualsiasi momento

Per l’ICO C3 Oggetto della domanda di aiuto: Superficie minima a impegno e a premio pari ad almeno 1 ha e alla
percentuale stabilita dal bando attuativo
Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Ammissibilità

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Decadenza dal
regime di sostegno

Momento del
controllo

Qualsiasi momento

Per l’ICO C3 Oggetto della domanda di pagamento: Superficie minima a impegno e premio pari ad almeno 1 ha e
alla percentuale stabilita dal bando attuativo.
Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Ammissibilità

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Non pagamento
dell’annualità di
riferimento/
Decadenza dal
regime di sostegno

Momento del
controllo

Qualsiasi momento

Se la superficie a premio è inferiore all’ettaro si ha la decadenza dal regime di sostegno.
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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 C4: superficie ricadente nel territorio della Regione Toscana
Tipo di controllo

Amministrativo/SIGC Tipo ICO

Criterio

Categoria

Disaggregazione

Superficie
regione

Rifiuto

Momento
controllo
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fuori Penalità

Ammissibilità

del Prima del pagamento

Per i contratti accesi con i bandi di cui ai decreti dirigenziali n. 5585/2019 e n. 6066/2020 e seguenti, a far data dal
15 maggio 2021 vige il DIVIETO DI UTILIZZO DEL PRINCIPIO ATTIVO GLIFOSATE SULL’INTERA UTE
Tipo di controllo

loco

Tipo ICO

Impegno

Categoria

Impegni specifici di misura

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Esclusione dal
pagamento annuale

Momento del Visivo: congruente con la
controllo
tempistica dell'operazione
Documentale: qualsiasi
momento

3 Impegno 1: SEMINA SU SODO
3.1

DESCRIZIONE DEGLI ICO
Codice

Descrizione

ICO
10.1.1 – I 1
10.1.1 – I 2
10.1.1 – I 3

Semina su sodo con utilizzo di seminatrici
speciali
Mantenimento in loco dei residui della
coltura in precessione a quella seminata su
sodo.
Semina su sodo per la percentuale di
superficie
a
seminativi
annualmente
dichiarata (SOI)*

Impegni
pertinenti
condizionalità

di

_
_
_

* Non essendoci fissità degli appezzamenti e poiché annualmente il beneficiario indica il numero di ettari interessati dall’impegno stesso,
eventuali riduzioni di superficie oggetto di impegno (SOI), rilevate al controllo in loco o a seguito della presentazione della domanda di
pagamento a consuntivo, sono trattate come inadempienze. (Paragrafo 4 “Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili di cui al bando
di attuazione).
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3.1.1 Descrizione ICO I1: Semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali
Tipo di controllo

loco

Tipo ICO

Impegno

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Riduzione
all’esclusione

Categoria

Impegni
misura

specifici

di

fino Momento del Visivo: congruente con la
controllo
tempistica dell'operazione
Documentale:
momento

qualsiasi

3.1.2 Descrizione ICO I2: Mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella di
seminata su sodo
Tipo di controllo

loco

Tipo ICO

Impegno

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Riduzione
all’esclusione

Categoria

Impegni specifici di misura

fino Momento del Visivo: congruente con la
controllo
tempistica dell'operazione
Documentale:
momento

qualsiasi

3.1.3 Descrizione ICO I3: Semina su sodo per la percentuale di superficie a seminativi annualmente
dichiarata
Tipo di controllo

loco

Tipo ICO

Impegno

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Riduzione
all’esclusione

Categoria

Impegni specifici di misura

fino Momento del Visivo: congruente con la
controllo
tempistica dell'operazione
Documentale:
momento
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qualsiasi

3.2

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE INADEMPIENZE

3.2.1 ICO 10.1.1 - I1 Semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali
L’assenza di documentazione comprovante l'utilizzo o il possesso della macchina per la semina su sodo comporta
l'esclusione del pagamento dell'annualità nel caso in cui il controllo visivo non consenta l’effettiva verifica dell’operazione.
In tal caso non si procede alla pesatura degli ICO 10.1.1 - I2, I3 e I13.
L'assenza di registrazione dell’operazione, in presenza della documentazione comprovante l'utilizzo della macchina,
viene considerata come mancato aggiornamento del registro. In tal caso si procede alla pesatura dell’ ICO 10.1.1 I13
La disponibilità di una macchina propria in assenza della registrazione dell’operazione prevede la determinazione del
livello dei GED secondo la tabella prevista per l’ICO I3.
In caso di controllo visivo con esito positivo dell'operazione colturale di semina su sodo ma in assenza di
documentazione e/o registrazione viene considerata mancato aggiornamento del registro. In tal caso si procede alla
pesatura dell’ICO 10.1.1 – I13

3.2.2 ICO 10.1.1 - I2 Mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella di seminata su
sodo
Il controllo del mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione è parte integrante del controllo dell’impegno
ICO 10.1.1- I3.

9

3.2.3 ICO 10.1.1 – I3 Semina su sodo per la percentuale di superficie a seminativi annualmente dichiarata
Gravità: assenza della semina su sodo rispetto a quanto dichiarato/disponibilità macchina senza registrazione dell’operazione.
Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall’inadempienza e la superficie oggetto di impegno (SOI) annualmente
dichiarata
Durata: è in funzione del tempo in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio
Livello

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)

_

X ≤ al 10%

1° o 2° anno di impegno

Medio (3)

_

10 < X ≤ al 30%

3° o 4° anno di impegno

Alto (5)

a) Assenza anche parziale di 30< X ≤ al 50% **
semina su sodo rispetto a quanto
dichiarato.

5° anno di impegno

oppure
b) disponibilità della macchina
con registrazione dell’operazione
per una superficie inferiore
rispetto a quella dichiarata*
*In funzione del momento del controllo: a) visivo b) documentale
** L’assenza totale di registrazione dell’operazione o percentuali superiori indicate nell’entità comportano l'esclusione del pagamento
dell'annualità.
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4 Impegno 2: INTRODUZIONE DI COLTURE DA COPERTURA E DA SOVESCIO

4.1

DESCRIZIONE DEGLI ICO
Codice

Descrizione

Impegni
pertinenti
condizionalità

ICO
10.1.1 – I 4

Semina, con lavorazione minima, di colture
da copertura a ciclo autunno-invernale
Presenza della coltura di copertura tra il 1°
dicembre e il 28 febbraio
Uso esclusivo di mezzi meccanici per la
devitalizzazione delle colture da copertura
da interrare (sovescio) con lavorazione
minima
Semina della coltura principale su terreno
lavorato con lavorazione minima

10.1.1 – I 5
10.1.1 – I 6

10.1.1 – I 7

di

_
_
_

_

4.1.1 Descrizione ICO I4: Semina, con lavorazione minima, di colture da copertura a ciclo autunnoinvernale
Tipo di controllo

Loco

Tipo ICO

Impegno

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Riduzione
all’esclusione

Categoria
fino Momento
controllo

Impegni
misura

specifici

del Visivo: congruente con la
tempistica dell'operazione
Documentale:
momento
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di

qualsiasi

4.1.2 Descrizione ICO I5: Presenza della coltura di copertura tra il 1° dicembre e il 28 febbraio
Tipo di controllo

Loco

Tipo ICO

Impegno

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Riduzione
all’esclusione

Categoria
fino Momento
controllo

Impegni
misura

specifici

di

del Visivo: congruente con la
tempistica dell'operazione
Documentale:
momento

qualsiasi

4.1.3 Descrizione ICO I6: Uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture da interrare
(sovescio) con lavorazione minima
Tipo di controllo

loco

Tipo ICO

Impegno

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Riduzione
all’esclusione

Categoria

Impegni specifici di misura

fino Momento del Visivo: congruente con la
controllo
tempistica dell'operazione
Documentale:
momento

qualsiasi

4.1.4 Descrizione ICO I7: Semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima
Tipo di controllo

loco

Tipo ICO

Impegno

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Riduzione
all’esclusione

Categoria

Impegni specifici di misura

fino Momento del Visivo: congruente con la
controllo
tempistica dell'operazione
Documentale:
momento
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qualsiasi

4.2

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE INADEMPIENZE

4.2.1 ICO 10.1.1 – I4 Semina, con lavorazione minima, di colture da copertura a ciclo autunno-invernale per
la percentuale di superficie a seminativi annualmente dichiarata
Gravità: semina effettuata con tecniche non di lavorazione minima anche in modo parziale
Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall’inadempienza e la SOI
Durata: è in funzione del tempo in cui si sono verificate le inadempiente nel quinquennio
Livello

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)

_

X ≤ al 10

1° o 2° anno di impegno

Medio (3)

_

10 < X ≤ al 30%

3° o 4° anno di impegno

Alto (5)

a) Semina effettuata anche 30< X ≤ al 50%**
parzialmente con tecniche NON di
lavorazione minima.

5° anno di impegno

Oppure
b) Registrazione dell’operazione
per una superficie inferiore
rispetto a quella dichiarata*
*In funzione del momento del controllo: a) visivo b) documentale
** L’assenza totale di registrazione dell’operazione o percentuali superiori indicate nell’entità comportano l'esclusione del pagamento
dell'annualità.
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4.2.2 ICO 10.1.1 – I5 Presenza della coltura di copertura tra il 1° dicembre e il 28 febbraio
Gravità: assenza anche parziale di copertura
Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall’inadempienza e la SOI dichiarata
Durata: è in funzione del tempo in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)

-

X ≤ al 10%

1° o 2° anno di impegno

Medio (3)

-

10 < X ≤ al 30%

3° o 4° anno di impegno

Alto (5)

a) Assenza anche parziale della 30< X ≤ al 50%**
coltura di copertura.

5° anno di impegno

Oppure
b) Registrazione dell’operazione
per una superficie inferiore
rispetto a quella dichiarata*
*In funzione del momento del controllo: a) visivo b) documentale
** L’assenza totale di registrazione dell’operazione o percentuali superiori indicate nell’entità comportano l'esclusione del pagamento
dell'annualità.
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4.2.3 ICO 10.1.1 – I6 Uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture da copertura da
interrare (sovescio) con lavorazione minima
Gravità: modalità di effettuazione del sovescio o dall’assenza dello stesso o dall’uso del diserbante per la devitalizzazione.
Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall’inadempienza e la SOI
Durata: è in funzione del tempo in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio
Livello

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)

-

X ≤ al 10%

1° o 2° anno di impegno

Medio (3)

a) Sovescio effettuato anche parzialmente con 10 < X ≤ al 30%
tecniche NON di lavorazione minima

3° o 4° anno di impegno

oppure

Alto (5)

b) Registrazione dell’operazione per una
superficie inferiore rispetto a quella dichiarata*
a) Uso di diserbante per la devitalizzazione
30< X ≤ al 50%**

5° anno di impegno

b) Sovescio non effettuato anche parzialmente
Oppure
c) Registrazione dell’operazione per una
superficie inferiore rispetto a quella dichiarata*
*In funzione del momento del controllo: a) visivo b) documentale
** L’assenza totale di registrazione dell’operazione o percentuali superiori indicate nell’entità comportano l'esclusione del pagamento
dell'annualità.
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4.2.4 ICO 10.1.1 – I7 Semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima
Gravità: assenza della coltura principale in successione o seminata con tecniche NON di lavorazione minima /presenza della coltura
di copertura dopo il 1°aprile
Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall’inadempienza e la SOI
Durata: è in funzione del tempo in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello

Gravità

Basso (1)
Medio (3)

_

Durata

X ≤ al 10%

1° o 2° anno di impegno

a) Assenza di coltura principale in 10 < X ≤ al 30%
successione
b) Presenza di coltura
copertura dopo il 1° aprile

Alto (5)

Entità

3° o 4° anno di impegno

di

a) Coltura principale seminata
30< X ≤ al 50%**
con tecniche NON di lavorazione
minima

5° anno di impegno

oppure
b) Registrazione dell’operazione
per una superficie inferiore
rispetto a quella dichiarata*
*In funzione del momento del controllo: a) visivo b) documentale
** L’assenza totale di registrazione dell’operazione o percentuali superiori indicate nell’entità comportano l'esclusione del pagamento
dell'annualità.

L'assenza della coltura principale in successione è verificata:
• antecedentemente al 1° aprile sul PCG (Piano di coltivazione grafico)
• successivamente al 1° aprile in loco
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5 Impegno 1+2 SEMINA SU SODO + COLTURE DI COPERTURA
Per le colture di copertura valgono gli stessi impegni e le stesse indicazioni per la determinazione delle inadempienze di cui agli
impegni ICO I4, ICO I5
Per la semina su sodo della coltura principale valgono gli stessi impegni e le stesse indicazioni per la determinazione delle
inadempienze di cui all’impegno ICO I 1 e I 3
L’ICO I6 “Uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture da copertura da interrare (sovescio) con
lavorazione minima” è sostituito dall’ICO I8 “Devitalizzazione delle colture di copertura senza lavorazione del terreno”

Codice

Descrizione

Impegni
pertinenti
condizionalità

ICO
10.1.1 – I 8

5.1

Devitalizzazione delle colture da copertura
senza alcuna lavorazione del terreno.

di

_

DESCRIZIONE DEGLI ICO

5.1.1 Descrizione ICO 10.1.1 - I8: Devitalizzazione delle colture da copertura senza alcuna lavorazione del
terreno.
Tipo di controllo

loco

Tipo ICO

Impegno

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Riduzione
all’esclusione
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Categoria

Impegni specifici di misura

fino Momento del Congruente
con
la
controllo
tempistica dell'operazione

5.2

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE INADEMPIENZE

Valgono gli stessi impegni e le stesse indicazioni per la determinazione delle inadempienze di cui agli impegni ICO I4, ICO I5,
ICO I7.

5.2.1 ICO 10.1.1 - I8: Devitalizzazione delle colture da copertura senza alcuna lavorazione del terreno
Gravità: modalità dell’effettuazione della devitalizzazione
Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall’inadempienza e la SOI
Durata: è in funzione del tempo in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)

-

X ≤ al 10%

1° o 2° anno di impegno

Medio (3)

-

10 < X ≤ al 30%

3° o 4° anno di impegno

Alto (5)

Lavorazione anche parziale del 30< X ≤ al 50%*
terreno

* Percentuali superiori comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità
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5° anno di impegno

6 Impegno 3: INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE
6.1

DESCRIZIONE DEGLI ICO
Codice

Descrizione

Impegni
pertinenti
condizionalità

ICO
10.1.1 – I 9

Copertura
permanente
del
terreno/Copertura nel periodo autunnoinvernale nel periodo 1° novembre – 31
marzo
Divieto di lavorazione dopo la semina.
Lavorazione solo sotto il filare.
Lavorazione minima alla semina
Corretta gestione delle colture di
copertura poliennali:
chimico solo sotto il filare
sfalcio o trinciatura sottofilare e
interfila

10.1.1 – I 10
10.1.1 – I 11
10.1.1 – I 12

di

_

_
_
_

6.1.1 Descrizione ICO I9: Copertura permanente del terreno/Copertura nel periodo autunno-invernale nel
periodo 1° novembre – 31 marzo
Tipo di controllo

Loco

Tipo ICO

Impegno

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Riduzione
del Momento
montante per l’anno controllo
soggetto a controllo
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Categoria

Impegni
misura

specifici

di

del Visivo: congruente con la
tempistica dell'operazione
Documentale:
momento

qualsiasi

6.1.2 Descrizione ICO I10: Divieto di lavorazione dopo la semina. Lavorazione solo sotto il filare.
6.1.3
Tipo di controllo

loco

Tipo ICO

Impegno

Categoria

Impegni specifici di misura

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Riduzione
del Momento del Congruente
con
la
montante per l’anno controllo
tempistica dell'operazione
soggetto a controllo

6.1.4 Descrizione ICO I11 Lavorazione minima alla semina
6.1.5
Tipo di controllo

loco

Tipo ICO

Impegno

Categoria

Impegni specifici di misura

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Riduzione
del Momento del Congruente
con
la
montante per l’anno controllo
tempistica dell'operazione
soggetto a controllo

6.1.6 Descrizione ICO I12: Corretta gestione delle colture di copertura poliennali: chimico solo sotto il filare
- sfalcio o trinciatura sottofilare e interfila

Tipo di controllo

loco

Tipo ICO

Impegno

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Riduzione
del Momento del Congruente
con
la
montante per l’anno controllo
tempistica dell'operazione
soggetto a controllo
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Categoria

Impegni specifici di misura

6.2

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE INADEMPIENZE

6.2.1 ICO 10.1.1 – I9 Copertura permanente del terreno/Copertura nel periodo autunno-invernale nel
periodo 1° novembre – 31 marzo
Gravità:data dall’assenza anche parziale della coltura rispetto a quanto dichiarato
Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall’inadempienza e la SOI dichiarata
Durata: è in funzione dell’annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)

_

X ≤ al 10%

1° o 2° anno di impegno

Medio (3)

_

10 < X ≤ al 30%

3° o 4° anno di impegno

Alto (5)

a) Assenza anche parziale di 30< X ≤ al 50%**
copertura rispetto a quanto
dichiarato.

5° anno di impegno

oppure
b) Registrazione dell’operazione
per una superficie inferiore
rispetto a quella dichiarata*

*In funzione del momento del controllo: a) visivo b) documentale
** L’assenza totale di registrazione dell’operazione o percentuali superiori indicate nell’entità comportano l'esclusione del pagamento
dell'annualità.
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6.2.2 ICO 10.1.1 – I10 Divieto di lavorazione meccanica dopo la semina. Lavorazione solo sotto il filare
(colture poliennali)
Gravità: data dalla lavorazione dopo la semina ed è sempre alta
Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall’inadempienza e la SOI dichiarata
Durata: è in funzione dell’annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio
Livello

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)

_

X ≤ al 10%

1° o 2° anno di impegno

Medio (3)

_

10 < X ≤ al 30%

3° o 4° anno di impegno

Alto (5)

Lavorazione anche parziale dopo 30< X ≤ al 50%*
la semina

5° anno di impegno

* Percentuali superiori comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità

6.2.3 ICO 10.1.1 – I11 Lavorazione minima alla semina (colture annuali)
Gravità: semina con tecniche NON di lavorazione minima

Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall’inadempienza e la SOI dichiarata
Durata: è in funzione dell’annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio
Livello

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)

_

X ≤ al 10%

1° o 2° anno di impegno

Medio (3)

_

10 < X ≤ al 30%

3° o 4° anno di impegno

Alto (5)

Semina
tecniche
minima

anche parziale con 30< X ≤ al 50%*
NON di lavorazione

* Percentuali superiori comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità
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5° anno di impegno

6.2.4 ICO 10.1.1 – I12 Corretta gestione delle colture di copertura poliennali: chimico solo sotto il filare,
sfalcio o trinciatura sottofilare e interfila
Gravità: assenza di interventi di controllo o uso di operazione colturale per il controllo delle colture di copertura poliennali non
consentite
Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall’inadempienza e la SOI
Durata: è in funzione dell’annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)

_

X ≤ al 10%

1° o 2° anno di impegno

Medio (3)

_

10 < X ≤ al 30%

3° o 4° anno di impegno

Alto (5)

a) Assenza anche parziale di 30< X ≤ al 50%*
interventi di controllo.
b) Controllo chimico
parziale nell’interfila

anche

* Percentuali superiori comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità
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5° anno di impegno

7 TRASEMINA DI CEREALI CON LEGUMINOSE (BULATURA)
7.1

DESCRIZIONE DEGLI ICO
Codice

Descrizione

ICO

Impegni
pertinenti
condizionalità

10.1.1 – I13

Trasemina sui cereali autunno vernini in
fase di accestimento e prima della
levata con specie leguminose

_

10.1.1 – I14

Utilizzo di almeno il 50% della quantità
minima della dose ad ettaro indicata
nella confezione o nel catalogo della
ditta sementiera per la specie in
questione
Divieto di diserbo sulle superfici
oggetto di impegno a partire dalla
semina del cereale

-

10.1.1 – I15

-

A partire dal 15 maggio 2021 è vietato l’utilizzo del principio attivo glifosato, nell’UTE oggetto di impegno, ai sensi della DGR 348/2018.
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di

7.1.1 Descrizione ICO I13: Trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della
levata con specie leguminose
Tipo di controllo

Loco

Tipo ICO

Impegno

Categoria

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Riduzione
del Momento
montante per l’anno controllo
soggetto a controllo

Impegni
misura

specifici

di

del Visivo:congruente con la
tempistica dell'operazione
Documentale:qualsiasi
momento

7.1.2 Descrizione ICO I14: Utilizzo di almeno il 50% della quantità minima della dose ad ettaro indicata nella
confezione o nel catalogo della ditta sementiera per la specie in questione
Tipo di controllo

Loco

Tipo ICO

Impegno

Categoria

Impegni specifici di misura

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Riduzione
del Momento del Documentale:
montante per l’anno controllo
momento
soggetto a controllo

qualsiasi

7.1.3 Descrizione ICO I15: Divieto assoluto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla
semina del cereale
Tipo di controllo

Loco

Tipo ICO

Impegno

Disaggregazione

Tipo di impegno

Penalità

Riduzione
del Momento del Congruente
con
la
montante per l’anno controllo
tempistica dell'operazione
soggetto a controllo
Documentale:
qualsiasi
momento
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Categoria

Impegni specifici di misura

7.2

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE INADEMPIENZE

7.2.1 ICO 10.1.1 – I13 Trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della levata con
specie leguminose
In caso di controllo visivo con esito positivo dell'operazione colturale di trasemina ma in assenza di registrazione viene considerato
mancato aggiornamento del registro. In tal caso si procede alla pesatura dell’ICO 10.1.1 - I16
Gravità: trasemina parziale dei cereali rispetto a quanto dichiarato
Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall’inadempienza e la SOI dichiarata
Durata: in funzione dell’annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)

_

X ≤ al 10%

1° o 2° anno di impegno

Medio (3)

_

10 < X ≤ al 30%

3° o 4° anno di impegno

Alto (5)

a) Trasemina effettuata per una 30< X ≤ al 50%
superficie inferiore a quanto
dichiarato

5° anno di impegno

oppure
b) Registrazione dell’operazione
per una superficie inferiore
rispetto a quella dichiarata

In funzione del momento del controllo: a) visivo b) documentale
L’assenza totale di registrazione dell’operazione o percentuali superiori indicate nell’entità comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità.
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7.2.2 ICO 10.1.1 – I14 Utilizzo di almeno il 50% della quantità minima della dose ad ettaro indicata nella
confezione o nel catalogo della ditta sementiera per la specie in questione
Gravità: utilizzo di una quantità di semente inferiore a quella minima prevista
Entità: differenza in percentuale tra la quantità utilizzata e quella minima prevista
Durata: in funzione dell’annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio

Livello

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)

_

X ≤ al 10%

1° o 2° anno di impegno

Medio (3)

_

10 < X ≤ al 20%

3° o 4° anno di impegno

Alto (5)

Utilizzo di una quantità di 20< X ≤ al 30%*
semente
inferiore
a
quella
minima prevista

* Percentuali superiori comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità
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5° anno di impegno

7.2.3 ICO 10.1.1 – I15 Divieto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del
cereale
A PARTIRE DAL 2021 È VIETATO L’UTILIZZO DI GLIFOSATE SU TUTTA L’UTE

Gravità: data dall’utilizzo di erbicidi sulla SOI
Entità: rapporto percentuale tra la superficie interessata dall’inadempienza e la SOI dichiarata
Durata: è in funzione dell’annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio
Livello

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)

_

X ≤ al 10%

1° o 2° anno di impegno

Medio (3)

_

10 < X ≤ al 20%

3° o 4° anno di impegno

20< X ≤ al 30%*

5° anno di impegno

Alto (5)

Utilizzo di erbicidi sulla SOI

* Percentuali superiori comportano l'esclusione del pagamento dell'annualità
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8 Impegni trasversali ICO I16 e I17: Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

8.1

1
2
3
4

-

SEMINA SU SODO
INTRODUZIONE DI COLTURE DA COPERTURA
INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE
TRASEMINA DI CEREALI CON LEGUMINOSE (BULATURA)

DESCRIZIONE DEGLI ICO
Codice

Descrizione

Impegni pertinenti di condizionalità

10.1.1 – I 16

Tenuta registro delle operazioni
colturali e di magazzino

CGO4 Reg.CE n. 178/2002: Presenza e aggiornamento registro
dei trattamenti fitosanitari

10.1.1 – I 17

Tenuta registro delle operazioni
CGO4 Reg.CE n. 178/2002: Presenza e aggiornamento registro
colturali e di magazzino presente nel dei trattamenti fitosanitari
Sistema informativo ARTEA*

ICO

* Obbligo dal giorno successivo all’approvazione della graduatoria di cui ai Decreti dirigenziali n. 5585/2019 e n. 6066/2020.

8.1.1 Descrizione ICO: I16 Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino
Tipo di controllo

Loco

Tipo ICO

Impegno

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Riduzione
all’esclusione

Categoria

fino Momento
controllo

Impegno specifico di misura

del Qualsiasi momento

In assenza di tutte le registrazioni e di tutta la documentazione (fatture fiscali di acquisto delle materie prime o documentazione
dell’attività svolta dal conto-terzista), si ha l’esclusione dal pagamento annuale di riferimento.
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8.1.2 Descrizione ICO: I17 Tenuta registro delle operazioni colturali e di magazzino presente nel Sistema
informativo ARTEA
Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Impegno

Categoria

Disaggregazione

Tipo di operazione

Penalità

Esclusione dal
Momento
pagamento annuale* controllo

Impegno specifico di misura

del Qualsiasi momento

In assenza di tutte le registrazioni e di tutta la documentazione (fatture fiscali di acquisto delle materie prime o documentazione
dell’attività svolta dal conto-terzista), si ha l’esclusione dal pagamento annuale di riferimento.
Il corretto aggiornamento del registro presente nel sistema informativo ARTEA è valutato nel rispetto del paragrafo 7.2
“Determinazione del livello di inadempienze”
*Esclusivamente per il primo anno di applicazione (periodo ricompreso tra la data di approvazione della graduatoria
e i seguenti 12 mesi) si procede come segue
Nel caso di non utilizzo del registro di cui ai decreti dirigenziali n. 5585/2019 e n. 6066/2020 ma in presenza di un diverso registro
aziendale si applica una riduzione del 5% del pagamento per tipo di operazione.
In assenza di tutte le registrazioni sul registro aziendale e di tutta la documentazione (fatture fiscali di acquisto delle materie
prime o documentazione dell’attività svolta dal conto-terzista), si ha l’esclusione dal pagamento annuale di riferimento. Il corretto
aggiornamento del registro presente è valutato nel rispetto del paragrafo 7.2 “Determinazione del livello di inadempienze”

8.2

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE INADEMPIENZE

Definizione di errori, incompletezza delle registrazioni, assenza documentazione:
Per errori si intende: non coerenza tra i dati registrati e la fattura o etichetta di una registrazione o errata sequenza degli interventi
compresi i ritardi o qualsiasi altro errore materiale.
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Per incompletezza si intende: la mancanza di uno degli elementi richiesti dal registro stesso per il tipo di operazione oggetto di
controllo.
Per assenza documentazione si intende: la mancanza della documentazione fiscale di acquisto delle materie prime o assenza
documentazione dell’attività svolta dal conto-terzista o altra documentazione comprovante l’attività svolta.

8.2.1 ICO 10.1.1 – I16 e I17 Tenuta ed aggiornamento dei registri
Gravità: assenza o errori o incompletezza delle registrazioni
Entità: determinata dal valore della durata
Durata: è in funzione dell'annualità in cui si sono verificate le inadempienze nel quinquennio
Livello

Gravità

Basso (1)

Errori o incompletezza delle Basso se la durata è di livello 1° o 2° anno di impegno
registrazioni nel registro di basso
magazzino
Errori o incompletezza delle Medio se la durata è di livello 3° o 4° anno di impegno
registrazioni nel registro delle medio
operazioni colturali
Errori o incompletezza delle Alto se la durata è di livello alto 5° anno di impegno
registrazioni in entrambi i registri

Medio (3)

Alto (5)

Entità

oppure
assenza delle registrazioni in
presenza di elementi
comprovanti l'esecuzione
dell'impegno *
(*): Per elementi si intende:
• Fatture/contratto del contoterzista che esegue il lavoro/fatture di acquisto sementi
• verifica oggettiva in campo dell'attività svolta
• eventuale ulteriore documentazione
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Durata

