Allegato 6 Elenco degli ICO
Misura 11 Agricoltura Biologica
Descrizione degli ICO di ammissibilità

Codice

Descrizione

Impegni
pertinenti
condizionalità

ICO
11 – C1

Agricoltore in attività

_

11 – C2
11 – C3

Impegno riferito a tutta UTE
Superficie minima ad impegno e
premio
Iscrizione Elenco operatori biologici
continuativamente nel quinquennio di
impegno

_
_

11 – C4

di

_

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

Amministrativo/SIGC

Tipo ICO

Criterio

Categoria

Disaggregazione

Sottomisura

Penalità

Decadenza

Momento
controllo

Ammissibilità
del

Qualsiasi momento
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Descrizione degli impegni
Codice

Descrizione

ICO
11 – I 1

11 – I 2

11 – I3

11 – I4

Impegni
pertinenti
condizionalità

di

Rispetto
delle
prescrizioni
etichetta in merito al dosaggio

da CGO10 (Reg.CE 1107/2009): Rispetto
prescrizioni da etichetta (Rispetto
dosaggio)
Rispetto
delle
prescrizioni
da CGO10 (Reg.CE 1107/2009): Rispetto
etichetta in merito alla registrazione prescrizioni da etichetta (Uso prodotti
per la coltura oggetto dell’intervento
su colture ammesse in etichetta)
Presenza del registro richiesto dalla
CGO4 (Reg.CE n. 178/2002):
normativa sul metodo dell’agricoltura
Presenza registro dei trattamenti
biologica
fitosanitari
Applicazione
del
metodo
di
produzione biologica

Se l’inadempienza generata determina anche il non rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità il valore della
percentuale di riduzione viene raddoppiato.
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Impegni per i quali si applica quanto disposto dall’art.35 del reg. UE 1305/2013 e dal DM dell’8 febbraio 2016
1. Impegni soggetti a controllo per un campione del 5% delle aziende beneficiarie.
2. Controllo sulla corretta applicazione del metodo di produzione biologica sul 100% delle aziende beneficiarie

Impegni soggetti a controllo per un campione del 5% delle aziende beneficiarie
Il campione coincide con quello soggetto a controllo per i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.
Tali impegni sono controllati a partire dall’annualità 2016.
ICO 11 – I1 Rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito al dosaggio
Tipo di controllo

In loco

Tipo ICO

Impegno

Categoria

Disaggregazione

Coltura

Penalità

Riduzione
del Momento del
montante/esclusione controllo
anno civile

Impegni specifici di
misura
Qualsiasi momento

ICO 11 – I2 Rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito alla registrazione per la coltura oggetto dell’intervento
Tipo di controllo

In loco

Tipo ICO

Impegno

Categoria

Impegni specifici di
misura

Disaggregazione

Coltura

Penalità

Riduzione
del Momento del
montante/esclusione controllo
anno civile

Qualsiasi momento

ICO 11 – I3 Presenza del registro
Tipo di controllo

In loco

Tipo ICO

Impegno

Categoria

Impegni specifici di
misura

Disaggregazione

Sottomisura

Penalità

Esclusione anno
civile

Momento del
controllo

Qualsiasi momento
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DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE INADEMPIENZE
La determinazione delle pesature può avvenire a livello di sottomisura o coltura.
In presenza di coltura a impegno e solo per quota parte a premio l’eventuale riduzione del premio è imputabile al montante per
coltura.

In presenza di coltura esclusivamente ad impegno l’eventuale riduzione del premio è imputabile al montante di
riferimento ottenuto come prodotto tra il minor importo ad ettaro per coltura previsto dal bando nell’ambito della
sottomisura e la superficie della coltura in infrazione. In caso di mancato rispetto di un impegno pertinente di
condizionalità non si applica il raddoppio della riduzione. Tale coltura fa parte della Superficie Oggetto di Impegno
(SOI).
Impegno ICO: ICO I1 Rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito al dosaggio
Gravità: numero di inadempienze relative al non rispetto delle prescrizioni da etichetta.
Entità: rapporto percentuale tra la superficie della coltura interessata dall’inadempienza e la SOI.
Durata: anno di impegno in cui si sono verificate le inadempienze.
Livello

Gravità

Entità*

Durata

X fino a 2

X≤ 30

1° o 2° anno di impegno

Medio 3

2< X ≤ 4

30< X≤ 60

3° o 4° anno di impegno

Alto 5

X> 4

60 < X≤ 80 **

5°anno di impegno o oltre il quinquennio

Basso

1

*In presenza di più inadempienze per la stessa coltura si deve considerare la superficie irregolare con maggiore estensione.
**Se la coltura oggetto di controllo per la quale è stata rilevata una violazione dell’impegno interessa oltre il 80% della SOI si
ha l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi per la coltura per l’annualità di controllo.
Impegno ICO: ICO I2 Rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito alla registrazione per la coltura oggetto
dell’intervento
Il livello di inadempienza si determina con la stessa procedura definita per l’impegno ICO 1
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ESEMPIO ICO I1 Rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito al dosaggio
Azienda con 5 ettari di SOI
Non corretto dosaggio di un prodotto fitosanitario su una coltura la cui superficie è di ettari 2, lo scostamento in percentuale
rispetto alla SOI è pari al 40%.
L’anno di accertamento è il terzo.
Livello

Gravità

Entità

Basso (1)

Non corretto utilizzo di un
prodotto

X≤ 30

Medio (3)
Alto

2< X ≤ 4

(5)

X> 4

Durata
1° o 2° anno di impegno

30< X≤60

3° o 4° anno di impegno

60 < X≤ 80

5° anno di impegno o oltre
il quinquennio

L’inadempienza ha come conseguenza un livello di gravità basso =1, un livello di entità medio=3 e un livello della durata
medio =3
GED = (1+3+3)/3 = 7/3 =2,33
Il punteggio così ottenuto viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione
corrispondente:
Punteggio GED

Percentuale di riduzione

1,00 <= x < 3,00

3%

3,00 <= x < 5,00

5%

x => 5,00

10%

Nel caso di specie la riduzione è del 3% da applicare al montante dato dai premi relativi alla coltura oggetto di controllo per
l'anno in cui l'inadempienza è rilevata, essendo un impegno pertinente la percentuale viene raddoppiata (art.16 del DM 8
febbraio 2016).
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Con le stesse modalità si determina la percentuale riferita all’ICO I2 “Rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito alla
registrazione per la coltura oggetto dell’intervento”
Impegno ICO: ICO I3 Presenza del registro
Il non rispetto dell’ICO I3 “Presenza del registro” determina l’esclusione dal beneficio per il corrispondente anno civile a livello di
sottomisura.

CONTROLLO SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICA SUL 100% DELLE AZIENDE
BENEFICIARIE.
Il controllo, sul 100% delle domande presentate, viene eseguito amministrativamente, dal competente settore dell’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) attraverso i dati sulle NC acquisiti dalla BDV relativi a:
•
•
•

Inosservanza con conseguente applicazione da parte dell’OdC di una diffida;
Irregolarità con conseguente applicazione da parte dell’OdC di una soppressione delle indicazioni biologiche;
Infrazione con conseguente applicazione da parte dell’OdC della sospensione della certificazione”

Tali impegni sono controllati a partire dai controlli riferiti all’annualità 2015.

ICO 11- I4 Applicazione del metodo di produzione biologica
Tipo di controllo

Amministrativo

Tipo ICO

Disaggregazione

Sottomisura /coltura Penalità

Impegno

Categoria

riduzione
graduale Momento del
del sostegno
per controllo
sottomisura
o
coltura/esclusione

Applicazione
del
metodo
di
produzione biologica
Anno
di
accertamento/ anno
successivo

Si riportano di seguito:
- le non conformità che determinano inadempienza/infrazione/violazione nell’ambito della misura 11;
- il montante a carico del quale procedere ad eventuali recuperi o non concessioni del sostegno.
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AREA
LIVELLO

Codice
NC

A.1
A1.01
A1.02
A1.05

A1.07

A1.10
A3
A3.02

A3.03
B3
B3.01
C1

C1.01

ELENCO NON CONFORMITA'

CONSEGUENZA

Montante di riferimento
note/pertinenza

Assenza o incompletezza della
documentazione relativa
all'appalto a terzi di operazioni
Errata o mancata compilazione
dei programmi di produzione
Incompleta redazione o mancato
aggiornamento della relazione
tecnica
Mancata compilazione o mancato
aggiornamento e non corretta
archiviazione dei registri aziendali e
altri documenti obbligatori e/o
concordati con l’ODC
Mancata segnalazione al proprio
ODC di irregolarità ed infrazione
anche sospetta
Manomissione documenti e/o
false comunicazioni

Negato accesso alla
documentazione ed alla
contabilità aziendale nei casi
previsti dalla normativa
Prodotto diverso da quello
indicato nei documenti di
certificazione e non coperto da
certificazione
Carenza del sistema di qualifica
dei fornitori e/o delle forniture

Diffida
Diffida

In caso di assenza
della documentazione

Applicazione per coltura

In caso di assenza dei
programmi di
produzione

Applicazione per
sottomisura

In caso di
mancata
compilazione dei
documenti
previsti.

Applicazione per
sottomisura

Diffida

Diffida

Diffida

Sospensione
12 mesi

Sospensione 3 mesi

Applicazione per
sottomisura

Applicazione per coltura
Applicazione per
sottomisura

Applicazione per
sottomisura

Applicazione per coltura
Sospensione 6 mesi
Diffida

Applicazione per coltura
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C1.09
C2

C2.02

C2.03

C2.04
C3

D1

Mancata verifica del documento
giustificativo del fornitore
Mancata applicazione della
procedura di gestione di un
prodotto non conforme
Mancata applicazione della
procedura di gestione di una non
conformità o di un reclamo
(compreso il reso)
Mancata o parziale adozione delle
azioni preventive previste

Diffida

Applicazione per coltura
Applicazione per coltura

Soppressione
Applicazione per coltura
Soppressione

Soppressione

Applicazione per coltura

C3.02

Sistema di rintracciabilità
insufficiente

Sospensione 3 mesi

Applicazione per coltura

C3.03

Uso di prodotti contenenti ogm o da
essi derivati o ottenuti

Sospensione 6 mesi

Applicazione per coltura

D1.03

Mancata predisposizione della
documentazione giustificativa per
uso dei mezzi tecnici autorizzati in
agricoltura biologica

D1.04
D1.05

D1.06

D1.07

Pratiche agronomiche non
adeguate
Presenza non autorizzata di mezzi
tecnici non ammessi in azienda
completamente convertita
Superamento dei limiti consentiti
dell'azoto (170 kg di azoto per
anno/ettaro) nell’utilizzo degli
effluenti ammessi dal Regolamento

Superamento dei limiti consentiti
nell’utilizzo del rame per la difesa
delle colture

Applicazione per coltura
Diffida

Diffida
Diffida

Diffida

Applicazione per coltura
Applicazione per
sottomisura
CGO1 (Dir.91/676/CEE): Applicazione per coltura
Rispetto delle quantità di
azoto
proveniente
da
effluenti di allevamento o
digestato
di
effluenti
entro i 170 Kg/ha/anno
Applicazione per coltura

Diffida
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D1.08

D2

D2.02
D2.05

D2.06

D3

I2

I3

D3.01

I2.01

I3.01

Utilizzo di semente e materiale di
moltiplicazione convenzionale, non
trattato con prodotti non ammessi,
senza richiesta di deroga ove
sussistevano i requisiti per la
concessione o per colture da
Mancata effettuazione della
rotazione pluriennale delle colture
Utilizzo di semente e materiale di
moltiplicazione convenzionale trattati
con prodotti non ammessi
Utilizzo di semente e materiale di
moltiplicazione convenzionale, non
trattato con prodotti non ammessi,
senza richiesta di deroga ove non
sussistevano i requisiti per la
concessione
Utilizzo di prodotti non ammessi o
non registrati, in appezzamenti già
convertiti o in corso di conversione
all'agricoltura biologica
Presenza nei prodotti ottenuti e nei
mezzi tecnici e/o materie prime
utilizzate dall'operatore di residui
di sostanze attive non ammesse in
quantità superiore alla soglia
numerica prevista dal
D.M. 309/2011 e superiore alla
soglia di tolleranza per gli Ogm
Presenza non accidentale, a causa di
misure precauzionali non applicate
sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o
materie prime utilizzate ottenuti
dall'operatore, di residui di sostanze
attive non ammesse e/o presenza di
DNA modificato

Applicazione per coltura

Diffida

Soppressione

Applicazione per coltura
Applicazione per coltura

Soppressione
Applicazione per coltura
Soppressione

Sospensione 6 mesi

Applicazione per coltura
CGO10
(Reg.CE1107/2009):
Uso prodotti ammessi,
non
revocati
dal
commercio
Applicazione per coltura

Soppressione

Applicazione per coltura
Sospensione 1 mese
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L1

L1.01

Mancato rispetto di una diffida

L2

L2.01

Mancato adempimento del
termine "supplementare"
concesso
Mancato rispetto di una
soppressione delle indicazioni
biologiche
Dopo 1 soppressione (alla
SECONDA NC della stessa area)

L3

M3

L3.01

M3.01

Soppressione

Applicazione per
sottomisura o coltura
Applicazione per
sottomisura o coltura

Sospensione 3 mesi

Applicazione per
sottomisura o coltura

Diffida

Seconda NC della stessa
Area Livello con riferimento
ai codici sopra elencati.

Sospensione 3 mesi

Per ogni singola infrazione a carico di un singolo impegno si applica una riduzione o esclusione dai pagamenti.
La percentuale della riduzione è pari al 3%, al 5% o al 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna
violazione, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.
Gli ICO 11 I4 sono analoghi agli impegni previsti dalla misura 214a1 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura
biologica” della programmazione 2007-2013 riportati nella delibera di G.R. n. 1193/2014 paragrafo A “Rispetto del
metodo di produzione biologica“. Le non conformità considerate ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni sono le
stesse elencate nel decreto n.1371/2014 e utilizzate per la precedente programmazione.
DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE INADEMPIENZE per gli ICO I4
Gravità: è determinata dalla NC descritta nella colonna “Elenco delle non conformità” individuata dal relativo codice e dalle
conseguenze che genera ed è bassa o media o alta se ha come effetto una diffida, una soppressione o una sospensione
Entità: rapporto percentuale tra la superficie della coltura interessata dall’inadempienza e la SOI
Durata: anno di impegno in cui si sono verificate le inadempienze
Livello

Gravità

Entità

Durata

Basso

Non conformità
che genera diffida

X≤ 20

1° o 2° anno di impegno
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Medio

Non conformità
che genera
soppressione

20< X≤ 50

Alto

Non conformità
che genera
sospensione

50 < X≤ 70*

3° o 4° anno di impegno

5° anno di impegno o oltre il
quinquennio

* Se la coltura oggetto di controllo e per la quale è stata rilevata una qualsiasi NC interessa oltre il 70% della SOI si ha
l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi per la coltura per l’annualità di controllo.
Per ogni singola non conformità che genera diffida o soppressione o sospensione può essere rilevato un qualsiasi livello delle
infrazioni descritte nelle colonne dell'entità e della durata. I tre livelli sono determinati quindi in modo indipendente l’uno
dall’altro.

Impegno ICO I1, I2 e I4 Coltura presente in azienda esclusivamente a impegno
In presenza di coltura esclusivamente ad impegno l’importo della sanzione è determinato sul montante di riferimento, ottenuto
come prodotto tra il minor importo ad ettaro per coltura previsto dal bando della sottomisura e la superficie della coltura in
infrazione. Tale importo si calcola come segue:
-

Nessuna riduzione fino ad una entità pari al 10% di superficie irregolare della coltura ad impegno rispetto alla SOI

-

Riduzione del 3% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio
sia superiore al 10% ma inferiore o uguale al 50% della SOI;

-

Riduzione del 5% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio
sia superiore al 50% ma inferiore o uguale al 70% della SOI

-

Riduzione del 10% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio
sia superiore al 70% ma inferiore o uguale al 90% della SOI

-

Non pagamento annuale del premio per sottomisura nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a
premio sia superiore al 90% della SOI.

L’importo così determinato si decurta dal pagamento per sottomisura.

11

