
   Allegato  alla D.D. n.764 del 17/7/2018

Modifiche  all’allegato  A  della  determinazione  dirigenziale  n.  829  del  10/8/2017  e  s.m.i:  “PSR  2014-2020  –  Misura  10
(Pagamenti agro-climatico-ambientali) - Operazioni 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità delle risaie), 10.1.4 (Sistemi
colturali ecocompatibili) e 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema). Disposizioni in materia di riduzioni
ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016.”.

OPERAZIONE 10.1.2 - IMPEGNI DI BASE

Dopo “IC1022 – Mantenimento di un argine inerbito” viene inserita il seguente IC:

IC1025 – Variazioni della superficie in corso di impegno

Elementi di
Controllo

Tipo di
controllo Epoca di

controllo
Azioni

Correttive
Condizioni per le riduzioni di pagamento

Condizioni per
l’esclusione dal

pagamento

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

EC10251 – Le 
particelle interessate 
possono cambiare 
durante il periodo di 
impegno, in 
conseguenza della 
rotazione colturale; in
conformità all'art. 
47(1) del 
regolamento (UE) n. 
1305/2013, la 
variazione delle 
particelle può 
comportare una 
variazione nel 
numero di ettari 
oggetto di impegno  
da un anno all’altro, 
entro il limite del 
20% della superficie 
ammissibile del primo
anno di impegno.

In loco 
(documentale
/visivo): 

In qualsiasi 
momento, entro i
termini previsti 
dall’Organismo 
pagatore

Non previste Entità : alta

Gravità: superficie ammissibile oggetto di 
impegno, in percentuale rispetto a quella del 
primo anno:
- bassa : <80% e >70%;
- media : <70% e >60%;
-alta   : <60% e >20%

 Durata: come gravità

- esclusione  se la 
superficie ammissibile 
oggetto dell’impegno è 
inferiore al 20% di quella 
del primo anno; 

- esclusione  per 
l’eventuale superficie 
eccedente il 120% della 
superficie ammissibile 
oggetto dell’impegno nel 
primo anno.

SOI No
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OPERAZIONE 10.1.2 – IMPEGNI FACOLTATIVI

IC1024 - Realizzazione di fossi di sezione maggiore rispetto all’impegno di base

L’elemento di controllo EC10241 “Realizzare in ogni anno del periodo di impegno all’interno della camera di risaia, lungo uno o più lati sul perimetro di questa, un fosso a
sezione trapezoidale largo almeno 80 cm (base maggiore del trapezio, posta in alto) e profondo almeno 100 cm”,

è sostituito dal seguente elemento di controllo:

Elementi di Controllo
Tipo di

controllo Epoca di
controllo

Azioni
Correttive

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Condizioni per l’esclusione
dal pagamento

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

EC10241:  Realizzare in ogni anno del periodo di impegno all’interno della camera di risaia, lungo uno o più lati sul perimetro di questa, un fosso a sezione trapezoidale di
sezione maggiore rispetto all’impegno di base.

a)  il  fosso  deve  essere  collocato
all’interno  della  camera  di  risaia,
lungo uno o più lati sul perimetro di
questa,  e non deve coincidere con
solchi adacquatori o scoline 

In loco 
(visivo/  
strumentale)

In qualsiasi 
momento, 
entro i termini
previsti 
dall’Organismo
pagatore

Non 
previste

Non previste Il fosso non presenta la 
collocazione richiesta e/o 
coincide con solchi adacquatori 
o scoline: esclusione  dal 
premio per l’impegno di base e 
per l’impegno aggiuntivo 

SOI interessata 
dall'inadempienza
(in base al rapporto 
100 m lineari di fosso 
per ettaro di risaia)

No

1. Fosso profondo almeno 60 cm e largo almeno 60 cm (base maggiore del trapezio, posta in alto): 

b1)  la  profondità  media  del  fosso
deve essere di almeno 60 cm

In loco 
(visivo/  
strumentale)

In qualsiasi 
momento, 
entro i termini
previsti 
dall’Organismo
pagatore

Non 
previste

- la profondità media del fosso è >50 
cm e <60 cm: riduzione  del premio 
per l’impegno aggiuntivo  e per 
l’impegno di base: 
Entità : alta;
Gravità: alta;
Durata: alta

 

SOI interessata 
dall'inadempienza
(in base al rapporto 
100 m lineari di fosso 
per ettaro di risaia)

No

- la profondità media del fosso è >40 cm e <50 cm:

riduzione  del premio per l’impegno di 
base:  
Entità : alta;
Gravità: alta;
Durata: alta

esclusione  del premio per 
l’impegno aggiuntivo

- la profondità media del fosso è
<40 cm: esclusione  dal premio
per l’impegno di base e per 
l’impegno aggiuntivo
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Elementi di Controllo
Tipo di

controllo Epoca di
controllo

Azioni
Correttive

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Condizioni per l’esclusione
dal pagamento

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

c1)  la  larghezza  media  del  fosso
(base maggiore del  trapezio,  posta
in  alto)  deve essere  di  almeno  60
cm

In loco 
(visivo/  
strumentale)

In qualsiasi 
momento, 
entro i termini
previsti 
dall’Organismo
pagatore

Non 
previste

- la larghezza media del fosso è >45 
cm e <60 cm:  riduzione  del premio 
per l’impegno aggiuntivo e per 
l’impegno di base :

Entità : alta
Gravità: alta 
Durata: alta

- esclusione  dal premio per l’impegno aggiuntivo e per
l’impegno di base :

No

 - la larghezza media del fosso è 
>30 cm e <45 cm 

SOI interessata 
dall'inadempienza

 - la larghezza media del fosso è 
<30 cm 

SOI interessata 
dall'inadempienza 
+ una pari 
superficie della 
SOI rimanente 
(fino all’eventuale 
esclusione totale 
dall’aiuto) 

2. Fosso profondo almeno 100 cm e largo almeno 80 cm (base maggiore del trapezio, posta in alto):

b2)  la  profondità  media  del  fosso
deve essere di almeno 100 cm

In loco 
(visivo/  
strumentale)

In qualsiasi 
momento, 
entro i termini
previsti 
dall’Organismo
pagatore

Non 
previste

- la profondità media del fosso è >80 
cm e <100 cm : riduzione  del premio 
per l’impegno aggiuntivo 
Entità : alta; Gravità: alta;
Durata: alta

 

SOI interessata 
dall'inadempienza
(in base al rapporto 
100 m lineari di fosso 
per ettaro di risaia)

No

- la profondità media del fosso è > 60 
cm e <80 cm: riduzione  del premio 
per l’impegno aggiuntivo e del premio 
per l’impegno di base  
Entità : alta; Gravità: alta;
Durata: alta

 - la profondità media del fosso è > 40 cm e <60 cm:

riduzione  del premio per l’impegno di 
base: 
Entità : alta; Gravità: alta;
Durata: alta

esclusione dal premio per  
l’impegno aggiuntivo

- la profondità media del fosso è 
<40 cm: esclusione dal premio 
per l’impegno aggiuntivo e per 
l’impegno di base

3



Elementi di Controllo
Tipo di

controllo Epoca di
controllo

Azioni
Correttive

Condizioni per le riduzioni di
pagamento

Condizioni per l’esclusione
dal pagamento

Livello di
disaggregazione

Impegni
pertinenti di

condizionalità

c2)  la  larghezza  media  del  fosso
(base maggiore del  trapezio,  posta
in  alto)  deve essere  di  almeno  80
cm

In loco 
(visivo/  
strumentale)

In qualsiasi 
momento, 
entro i termini
previsti 
dall’Organismo
pagatore

Non 
previste

 - la larghezza media del fosso è >60
cm e <80 cm: riduzione  del premio 
per l’impegno aggiuntivo :

Entità : alta
Gravità: alta 
Durata: alta

SOI interessata 
dall'inadempienza
(in base al rapporto 
100 m lineari di fosso
per ettaro di risaia)

No

- la larghezza media del fosso è >45 
cm e <60 cm: riduzione  del premio 
per l’impegno aggiuntivo e per 
l’impegno di base: 
Entità : alta;
Gravità: alta;

Durata: alta

- esclusione  dal premio per l’impegno di base e per 
l’impegno aggiuntivo:

 - la larghezza media del fosso è 
>30 cm e <45 cm 

SOI interessata 
dall'inadempienza

 -  la larghezza media del fosso è
<30 cm 

SOI interessata 
dall'inadempienza 
+ una pari 
superficie della 
SOI rimanente 
(fino all’eventuale 
esclusione totale 
dall’aiuto) 

d) il fosso deve essere a sezione  
trapezoidale

In loco
(visivo)

In qualsiasi 
momento, 
entro i termini
previsti 
dall’Organismo
pagatore

Non 
previste

La sezione del fosso è  triangolare 
invece che trapezoidale: riduzione  del
premio per l’impegno aggiuntivo e per 
l’impegno di base:
Entità : alta
Gravità: alta
Durata: alta

Non previste SOI interessata 
dall'inadempienza 
(in base al rapporto 
100 m lineari di 
fosso per ettaro di 
risaia)

No
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Modifiche all’allegato A.2 della determinazione dirigenziale n. 451 del 18/5/2017 e s.m.i: “PSR 2014-2020 – Misura 10 “Pagamenti
agroclimatico ambientali”: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del
3.10.2016 - Operazioni 10.1.3, 10.1.5”

Azione 10.1.3/3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale)
Allegato A.2

Elementi relativi all’azione 3
Dopo l’ultimo elemento di controllo (5 – Comunicare con almeno 5 giorni di anticipo l’avvio della distribuzione delle matrici e i terreni interessati)  è
inserito il seguente elemento di controllo:

Descrizione
dell’impegn

o

Descrizione
dell’elemento
di controllo

Tipologia
controllo Momento del

controllo

Descrizione
dell’azione di

controllo
Penalità

Condizioni per
l’esclusione dal

pagamento
Entità Gravità Durata

Livello
disaggreg

azione

Impegni
pertinenti

di
condizion

alità

Azione
Correttiva

6 –  Rispetto
dei vincoli 
relativi alle 
variazioni di 
superficie in 
corso di 
impegno (*)

Confronto fra
la superficie 
ammissibile 
oggetto di 
impegno 
dell’anno in 
questione e 
quella del 
primo anno 
di impegno 

In loco 
(docum
entale/ 
visivo):

In qualsiasi 
momento, 
entro i termini 
previsti 
dall’Organismo
pagatore

Verificare la 
percentuale 
rappresentata 
dalla superficie
ammissibile 
oggetto di 
impegno,  
rispetto a 
quella del 
primo anno 

Riduzione 
del premio
fino alla 
esclusione

Esclusione dal 
pagamento:
- la superficie 
ammissibile oggetto 
di impegno è <20% 
di quella del primo 
anno di attuazione 
dell’impegno

- viene esclusa dal 
premio la superficie 
eccedente il 120% 
della superficie  
ammissibile oggetto 
di impegno nel primo
anno di attuazione 
dell’impegno

ALTA Superficie ammissibile 
oggetto di impegno, in 
percentuale rispetto a 
quella del primo anno di 
attuazione dell’impegno:

a) in caso di approvazione 
della modifica del PSR (*):
- bassa : <80% e >70%;
- media : <70% e >60%;
- alta   :   <60% e >20%

b) in caso di mancata 
approvazione della 
modifica del PSR (*):
- bassa :  <100% e >70%
- media : <70% e >60%;
- alta   :   <60% e >20%

Come 
gravità

Azione No Nessuna

(*) Come indicato nella DD n. 670 del 13/6/2018, si intende presentare alla Commissione Europea una proposta di modifica del PSR volta a consentire che, in conseguenza della variazione delle particelle, il
numero di ettari oggetto di impegno possa variare da un anno all’altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno; le riduzioni di cui al punto a) si riferiscono all’ipotesi di
accoglimento di tale proposta. Qualora la modifica non sia approvata, occorrerà seguire il criterio secondo cui la superficie oggetto dell’impegno non può diminuire; in questo caso si applicheranno , anche sotto
forma di recupero di importi già erogati, le riduzioni di pagamento di cui al punto b), che  riguardano anche valori compresi fra <100% e 80%.
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Modifiche all’allegato B.2 della determinazione dirigenziale 451 del 18/5/2017 e s.m.i: “PSR 2014-2020 – Misura 10 “Pagamenti
agroclimatico ambientali”: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del
3.10.2016 - Operazioni 10.1.3, 10.1.5”

Allegato B.2
Operazione 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera)

Elementi comuni a tutte le azioni
Dopo l’ultimo elemento di controllo (5 – Nel caso si ricorra ai contoterzisti, conservare in azienda per l’intero periodo di impegno la documentazione
relativa)  è inserito il seguente elemento di controllo:

Descrizione
dell’impegn

o

Descrizione
elemento di

controllo

Tipologia
controllo Momento del

controllo

Descrizione
dell’azione di

controllo
Penalità

Condizioni per
l’esclusione dal

pagamento
Entità Gravità Durata

Livello
disaggreg

azione

Impegni
pertinenti

di
condizion

alità

Azione
Correttiva

6 –  Rispetto
dei vincoli 
relativi alle 
variazioni in 
corso di 
impegno 
della 
superficie 
oggetto 
delle azioni 
10.1.5/1 e 
10.1.5/2, 
considerate 
nel loro 
insieme (*). 

Confronto fra
la superficie 
ammissibile 
oggetto di 
impegno 
dell’anno in 
questione e 
quella del 
primo anno 
di impegno 

In loco 
(docum
entale/ 
visivo): 

In qualsiasi 
momento, 
entro i termini 
previsti 
dall’Organismo 
pagatore

Verificare la 
percentuale 
rappresentata 
dalla superficie
ammissibile 
oggetto di 
impegno,  
rispetto a 
quella del 
primo anno 

Riduzione 
del premio
fino alla 
esclusione

Esclusione dal 
pagamento:
- la superficie 
ammissibile 
complessiva delle due 
azioni è <20% di 
quella del primo anno 
di attuazione 
dell’impegno

a) in caso di 
approvazione della 
modifica del PSR (*): 
viene esclusa dal 
premio la superficie 
eccedente il 120% 
della sup. iniziale
b) in caso di mancata 
approvazione della 
modifica del PSR (*):
viene esclusa dal 
premio la superficie 
che eccede la 
superficie iniziale

ALTA Superficie ammissibile 
oggetto di impegno, in 
percentuale rispetto a 
quella del primo anno di 
attuazione dell’impegno:

a) in caso di approvazione 
della modifica del PSR (*):
- bassa : <80% e >70%;
- media : <70% e >60%;
- alta   :   <60% e >20%

b) in caso di mancata 
approvazione della 
modifica del PSR (*):
- bassa :  <100% e >70%
- media : <70% e >60%;
- alta   :   <60% e >20%

Come 
gravità

Azione/i NO Nessuna

(*) Come indicato nella DD n. 670 del 13/6/2018, si intende presentare alla Commissione Europea una proposta di modifica del PSR volta a consentire che, in conseguenza della variazione delle particelle, il
numero di ettari complessivo oggetto delle azioni  10.1.5/1 e 10.1.5/2 possa variare da un anno all’altro entro il limite del 20% della superficie complessiva del primo anno di impegno; le esclusioni/riduzioni di cui
ai punti a) si riferiscono all’ipotesi di accoglimento di tale proposta. Qualora la modifica non sia approvata, occorrerà seguire il criterio secondo cui la superficie complessiva oggetto delle due azioni deve rimanere
invariata; in questo caso si applicheranno, anche sotto forma di recupero di importi già erogati, le riduzioni di pagamento di cui ai punti b), che riguardano anche valori compresi fra <100% e 80% (in caso di
riduzione)  o fra >100%  e 120% (in caso di aumento)
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Modifiche  all’allegato  C  della  determinazione  dirigenziale  n.  829  del  10/8/2017  e  s.m.i:  “PSR  2014-2020  –  Misura  10
(Pagamenti agro-climatico-ambientali) - Operazioni 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità delle risaie), 10.1.4 (Sistemi
colturali ecocompatibili) e 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema). Disposizioni in materia di riduzioni
ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016.”.

OPERAZIONE 10.1.7- 
Azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere)

Dopo l’ultimo elemento di controllo (EC1072111 – Lasciare le coltivazioni a perdere in campo non raccolte, a disposizione della fauna selvatica: almeno
fino al 30/9 dell’anno successivo per le colture a semina autunnale; almeno fino al 1/3 dell’anno successivo per le colture a semina primaverile) è
inserito il seguente elemento di controllo:

Elementi di
Controllo

Tipo di
controllo Epoca di

controllo
Azioni

Correttive
Condizioni per le riduzioni di pagamento

Condizioni per
l’esclusione dal

pagamento

Livello di
disaggregazione

Impegni pertinenti
di  condizionalità

Rispetto dei vincoli 
relativi alle 
variazioni di 
superficie in corso 
di impegno (*)

In loco 
(documentale
/ visivo): 

Per la verifica 
documentale: 
in qualsiasi 
momento, 
entro i termini 
previsti 
dall’Organismo
pagatore

Non 
previste

Entità : alta

Gravità: Superficie ammissibile oggetto di impegno, 
in percentuale rispetto a quella del primo anno di 
attuazione dell’impegno:

a) in caso di approvazione della modifica del PSR (*):
- bassa : <80% e >70%;
- media : <70% e >60%;
- alta   :   <60% e >20%

b) in caso di mancata approvazione della modifica 
del PSR (*):
- bassa :  <100% e >70%
- media : <70% e >60%;
- alta   :   <60% e >20%

 Durata: come gravità

Esclusione dal 
pagamento:
- la superficie 
ammissibile oggetto di 
impegno è <20% di 
quella del primo anno 
di attuazione 
dell’impegno

- viene esclusa dal 
premio la superficie 
eccedente il 120% 
della superficie  
ammissibile oggetto di 
impegno nel primo 
anno di attuazione 
dell’impegno

Superficie 
ammissibile 
oggetto 
dell’impegno di 
base

No

(*) Il PSR prevede che le particelle oggetto dell’intervento possano variare durante il periodo di impegno. In merito alle variazioni del numero di ettari da un anno all’altro, si intende proporre alla
Commissione Europea, quale integrazione del PSR, il criterio già adottato per altri impegni non vincolati ad appezzamenti fissi, secondo cui è possibile variare la superficie ammissibile oggetto di
impegno entro il limite del 20% della superficie del primo anno di attuazione dell’impegno.
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