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1. Ambito di applicazione 

A norma dall’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006, il presente provvedimento stabilisce le 

riduzioni ed esclusioni, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione 

dell’aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superfici o al numero di animali dichiarati 

regolamentati rispettivamente negli artt. 16 e 17 del medesimo regolamento, da applicare alla Misura 214 - 

Pagamenti Agroambientali,  Azioni 214.1 “Agricoltura biologica”, Azione 214.2 “Difesa del suolo”, Azione 

214.4 “Razze minacciate di abbandono”, Azione 214.6 “Produzione integrata” e Azione 214.7 “Tutela 

dell’habitat della gallina prataiola” del PSR 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna a partire 

dall’annualità 2010.  

Per la Misura 214 – Pagamenti Agroambientali, in caso di mancata presentazione della domanda di 

pagamento per una sola delle annualità successive alla prima (domanda di aiuto/pagamento), si ha 

l’esclusione dal pagamento per quella annualità d’impegno. Ai sensi dell’art. 4 del Reg. CE n. 1975/2006 è 

stabilito che il beneficiario produca all’Agenzia ARGEA la stessa documentazione prevista dalle disposizioni 

regionali per la presentazione delle domande di pagamento. 

Il beneficiario può presentare domanda di pagamento per le annualità successive ed essere pagato purché 

dia dimostrazione di avere rispettato gli impegni per tutto il periodo di impegno e quindi anche per l’annualità 

per la quale è stato escluso dal pagamento.  

Nel caso in cui il beneficiario, nel corso dell’intero periodo di impegno, non presenti domanda di pagamento 

per due o più annualità la domanda decade. 

Per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento a quanto previsto dal D.M. 22 

dicembre 2009 n. 30125 e relativi allegati. 

 

2. Impegni a cui è subordinata la concessione dell’ aiuto  

Gli impegni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 

sono stati riportati in schede distinte per le seguenti Azioni: 

• Azione 214.1 Agricoltura biologica: domande di pagamento annuale con adeguamento impegni e 

premi per impegni assunti per il periodo 2008 – 2013 e domande di aiuto/pagamento per nuovi 

impegni per il periodo 2010 – 2015;  

• Azione 214.2 Difesa del suolo:  domande di pagamento annuale con adeguamento impegni e premi 

per impegni assunti per il periodo 2008 – 2013 e domande di aiuto/pagamento per nuovi impegni per 

il periodo 2010 – 2015;  

Allegato n. 1  DECRETO N.  3119/DECA/110 

 DEL   23.12. 2010  
  



PSR 2007 – 2013 – REG CE 1975/06 e 1122/2009 – recepimento DM 22.12.2009                    
                  
 

 
2 

• Azione 214.4.2 Razze minacciate di abbandono:  domande di pagamento annuale per impegni 

assunti per il periodo 2008 – 2013 e domande di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 

2010 – 2015;  

• Azione 214.6 Produzione integrata domande di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 

2010 – 2015;  

• Azione 214.7 Tutela dell’habitat della gallina prataiola domande di aiuto/pagamento per nuovi 

impegni per il periodo 2010 – 2015. 

 

3. Struttura delle schede  

Per ogni impegno è stata predisposta una scheda contenente: 

1. la base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione da applicare alla violazione dell’impegno; 

2.  il livello di disaggregazione dell’impegno (Misura, Azione, Gruppo di coltura o Coltura) che definisce il 

montante a carico del quale operare le riduzioni ed esclusioni (montante riducibile); in particolare se il 

livello di disaggregazione è la Misura la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell’importo 

complessivo della Misura; se il livello di disaggregazione è l’Azione la riduzione/esclusione sarà 

operata a carico dell’importo corrispondente all’Azione ecc.. Nel caso delle UBA  il montante è il 

gruppo di coltura. 

3. il campo di applicazione, ossia la modalità di rilevazione dell’infrazione che può essere effettuata: 

a. nell’ambito del controllo amministrativo, previsto dall’articolo 11 del reg. (CE) n. 1975/2006, da 

eseguirsi sul 100% delle domande di aiuto/pagamento; 

b. nell’ambito del controllo in loco, previsto dall’articolo 12 del reg. (CE) n. 1975/2006, da eseguirsi 

su almeno il 5% delle domande; 

4. l'indicazione se tale impegno è impegno pertinente di condizionalità;  

5. la descrizione delle modalità di verifica documentale e speditiva (in loco); 

6.  la tipologia di penalità da applicare così distinte: 

 decadenza totale: esclusione dal pagamento per i restanti anni d’impegno e restituzione delle ـ

eventuali somme già percepite maggiorate degli interessi legali;  

 esclusione: esclusione dal pagamento dell’anno civile in corso per quella determinata annualità ـ

d’impegno; 

 riduzione graduale: riduzione dell’importo erogabile per una data annualità secondo la seguente ـ

procedura riportata di seguito.  

Per gli impegni soggetti a riduzione graduale sono definite tre classi di livello di violazione 

riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) e i corrispondenti parametri di valutazione di gravità, 

entità e durata per quantificare l’inadempienza eventualmente riscontrata.  

La gravità di un’inadempienza dipende, in particolare, dall’entità delle conseguenze 

dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati. 

L’entità di un’inadempienza dipende, in particolare, dagli effetti dell’inadempienza medesima 

sull’operazione nel suo insieme.  
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La durata di un’inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne 

perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminare l’effetto con mezzi ragionevoli. 

Per ciascun impegno soggetto a riduzione graduale sono definiti i  parametri di valutazione delle 

gravità, entità e durata per ciascun livello di violazione riscontrabile secondo la seguente matrice: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Calcolo delle riduzioni per la violazione degli impegni soggetti a riduzione graduale 

La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 5%, 25% o 50% ed è determinata in base alla gravità, 

entità e durata di ciascuna violazione come di seguito specificato.  

In caso di mancato rispetto dell’impegno, soggetto a riduzione graduale, occorre quantificare il livello di 

infrazione (basso = 1; medio = 3; alto = 5), in termini di gravità, entità e durata. 

Quantificati i tre livelli di infrazione si procede alla somma dei tre valori e si calcola la media aritmetica per 

ottenere un unico punteggio medio, che sarà compreso nell’intervallo 1-5.  

La media ottenuta viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale 

di riduzione da applicare al montante riducibile: 

Punteggio medio Percentuale di riduzione 

≥ di 1,00 e < di 3,00 5% 

≥ di 3,00 e < di 4,00 25% 

≥ di 4,00 50% 

 

Classe di 

violazione 

Entità Gravità Durata 

Basso (1)    

Medio (3)    

Alto (5)    
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 1 Agricoltura biologica 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  
Applicazione dei metodi di coltivazione e allevamento biologici di tutti gli animali presenti nell’azienda e su tutta la superficie aziendale 
condotta dal richiedente compresa quella non richiesta e/o non ammissibile premio, nel rispetto del Reg. CEE 2092/91 s.m.i.  

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura   
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)   X (8) operazione (azione)   (10) coltura  

X (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   

   
X  

(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

 (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Presenza dell’ attestato conformità aziendale. L’assenza di questo determina la decadenza totale.  

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva  
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

   

M
ed
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3)
 

   

A
lto

 (
5)

 

   

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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 (1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 1 Agricoltura biologica 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  
  Rispetto delle disposizioni in materia di uso delle sementi e materiale di propagazione di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 e s.m.i.    

 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura   
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)  X (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
 X   (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Controllo delle eventuali non conformità emesse dall’OdC a carico dei beneficiari, verifica attestato di idoneità aziendale 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva 
Controllo delle non conformità emesse dall’OdC a carico dei beneficiari; esame documentazione di provenienza delle sementi e del materiale di 
propagazione 
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 d
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Irregolarità  sanzionata dall’Organismo di controllo a carico dell’azienda 
comportante la soppressione delle indicazioni sul metodo biologico per 
cause  imputabili all’operatore 

Superficie relativa all’infrazione inferiore  al 10% 
della SAU o di 1 ettaro 

Utilizzo intervento correttivo ove prescritto 
dall’Organismo di Controllo 

M
ed

io
 (

3)
 

Infrazione sanzionata dall’Organismo di controllo a carico dell’azienda 
comportante la sospensione della certificazione  senza ripartenza del 
periodo di conversione o rilevata nella fase di controlli in loco 

Superficie relativa all’infrazione superiore ad 1 ettaro 
o compreso tra il 10% e il 40% della SAU  

A
lto

 (
5)

 Infrazione sanzionata dall’Organismo di controllo comportante la 
sospensione o soppressione delle certificazioni con ripartenza del 
periodo di conversione  

Superficie relativa all’infrazione superiore al 40% 
della SAU - 

 
(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 1 Agricoltura biologica 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  
  Rispetto delle disposizioni in materia di fertilizzazioni di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 e s.m.i.  

 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura   
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)  X (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   

   
X  (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Atto A4 

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Controllo delle eventuali non conformità emesse dall’OdC a carico dei beneficiari, verifica attestato di idoneità aziendale 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva 
Controllo delle eventuali non conformità emesse dall’OdC a carico dei beneficiari; esame registri per la verifica dei prodotti utilizzati. Eventuale richiesta di 
analisi.  
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Irregolarità  sanzionata dall’Organismo di controllo a carico dell’azienda 
comportante la soppressione delle indicazioni sul metodo biologico per 
cause imputabili all’operatore 

Superficie relativa all’infrazione  inferiore al 10% 
della SAU o inferiore a 1 ettaro 

Utilizzo intervento correttivo ove prescritto 
dall’Organismo di Controllo 

M
ed

io
 (

3)
 

Infrazione sanzionata dall’Organismo di controllo a carico dell’azienda 
comportante la sospensione della certificazione senza ripartenza del 
periodo di conversione o rilevata nella fase di controlli in loco 

Superficie relativa all’infrazione superiore ad 1 ettaro 
o maggiore del 10% e inferiore al 40% della SAU 

Nei casi in cui non si applica il livello basso e alto di 
durata 

A
lto

 (
5)

 Infrazione sanzionata dell’Organismo di controllo comportante la 
sospensione o soppressione delle certificazioni con ripartenza del 
periodo di conversione  

Superficie relativa all’infrazione superiore al 40% 
della SAU 

Estensione della superficie soggetta ad infrazione 
maggiore del 60% della SAU 

 
(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 1 Agricoltura biologica 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. 
 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura   
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)  X (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
 X   (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  B9 

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Controllo delle eventuali non conformità emesse dall’OdC a carico dei beneficiari, verifica attestato di idoneità aziendale 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva 
Controllo delle eventuali non conformità emesse dall’OdC a carico dei beneficiari; esame registro dei trattamenti per la verifica dei prodotti utilizzati. 
Eventuale richiesta di analisi 
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Irregolarità  sanzionata dall’Organismo di controllo a carico dell’azienda 
comportante la soppressione delle indicazioni sul metodo biologico per 

cause imputabili all’operatore 

Superficie relativa all’infrazione inferiore al 10% della 
SAU o di 1 ettaro 

Utilizzo intervento correttivo ove prescritto 
dall’Organismo di Controllo 

M
ed

io
 (

3)
 

Infrazione sanzionata dall’Organismo di controllo a carico dell’azienda 
comportante la sospensione della certificazione senza ripartenza del 

periodo di conversione o rilevata nella fase di controlli in loco 

Superficie relativa all’infrazione superiore ad 1 ettaro 
o maggiore del 10% e inferiore al 40% della SAU 

Nei casi in cui non si applica il livello basso e alto di 
durata 

A
lto

 (
5)

 Infrazione sanzionata dell’Organismo di controllo comportante la 
sospensione o soppressione delle certificazioni con ripartenza del 

periodo di conversione  

Superficie relativa all’infrazione maggiore del 40% 
della SAU 

Estensione della superficie soggetta ad infrazione 
maggiore del 60% della SAU 

 
(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 1 Agricoltura biologica 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  
Rispetto delle disposizioni in materia di alimentazione di cui all’allegato 1 punto B  del Reg. (CEE) n. 2092/91 e s.m.i.  
 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura  X 
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
  X  (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Atto B 11 

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Controllo delle eventuali non conformità emesse dall’OdC a carico dei beneficiari, verifica attestato di idoneità aziendale 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva 
Controllo delle eventuali non conformità emesse dall’OdC a carico dei beneficiari , verifica documentazione di provenienza dell’ alimentazione; verifica 
attestato di idoneità aziendale 
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Irregolarità  sanzionata dall’Organismo di controllo a carico dell’azienda 
comportante la soppressione delle indicazioni sul metodo biologico per 
cause imputabili all’operatore 

UBA relative all’infrazione inferiore al 20% del totale Utilizzo intervento correttivo ove prescritto 
dall’Organismo di Controllo 

M
ed

io
 (

3)
 

Infrazione sanzionata dall’Organismo di controllo a carico dell’azienda 
comportante la sospensione della certificazione senza ripartenza del 
periodo di conversione o rilevata nella fase di controlli in loco 

UBA relative all’infrazione superiore al 20% e 
inferiore al 50% delle UBA totali 

Nei casi in cui non si applica il livello basso e alto di 
durata 

A
lto

 (
5)

 Infrazione sanzionata dell’Organismo di controllo comportante la 
sospensione o soppressione delle certificazioni con ripartenza del 
periodo di conversione  

UBA  relative all’infrazione maggiore del 50% delle 
UBA totali 

UBA interessate all’infrazione maggiori al 60% del 
totale 
 

 
(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 1 Agricoltura biologica 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  

Rispetto delle disposizioni del Reg. (CEE)  n. 2092/91 in materia di profilassi e cure veterinarie, con riguardo a: scelta delle razze; 
applicazione di pratiche adeguate di allevamento che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali; alimentazione di qualità e 
densità degli allevamenti 
 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura  X 
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
  X  (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Atto B11 

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Controllo delle eventuali non conformità emesse dall’OdC a carico dei beneficiari, verifica attestato di idoneità aziendale 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva 
Controllo delle eventuali non conformità emesse dall’OdC a carico dei beneficiari, esame registro dei trattamenti per la verifica dei prodotti utilizzati; eventuale 
richiesta di analisi; verifica attestato di idoneità aziendale 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Irregolarità  sanzionata dall’Organismo di controllo a carico dell’azienda 
comportante la soppressione delle indicazioni sul metodo biologico per 
cause imputabili all’operatore 

UBA relative all’infrazione inferiori al 20% del totale Utilizzo intervento correttivo ove prescritto 
dall’Organismo di Controllo 

M
ed

io
 (

3)
 

Infrazione sanzionata dall’Organismo di controllo a carico dell’azienda 
comportante la sospensione della certificazione senza ripartenza del 
periodo di conversione  o rilevata nella fase di controlli in loco 

UBA relative all’infrazione superiori al 20% e 
inferiore al 50% delle UBA totali 

Nei casi i in cui non si applica il livello basso o alto di 
durata  

A
lto

 (
5)

 

Infrazione sanzionata dell’Organismo di controllo comportante la 
sospensione o soppressione delle certificazioni con ripartenza del 
periodo di conversione  

UBA  relative all’infrazione maggiore del 50% delle 
UBA totali 

UBA interessate all’infrazione maggiori al 60% del 
totale 

- 
(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 1 Agricoltura biologica 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  
Idoneità all’immissione sul mercato del prodotto certificato biologico 
 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura   
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)  X (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
     (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Verifica del Certificato di conformità del prodotto biologico rilasciato annualmente dall’Organismo di controllo; controllo delle eventuali non conformità emesse 
dall’OdC a carico dei beneficiari 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva 
controllo delle eventuali non conformità emesse dall’OdC a carico dei beneficiari; verifica del Certificato di conformità del prodotto biologico rilasciato 
annualmente dall’Organismo di controllo; verifica dei Registri, Bollettari, etichette ecc. 

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) Prodotti per i quali non è necessaria ai fini della commercializzazione 

l’autorizzazione alla stampa delle etichette da inoltrare all’O.d.C. 

Violazione rilevata su una quantità di prodotto 
commercializzato inferiore al 10% della produzione 
totale 

Una sola infrazione nel quinquennio 

M
ed

io
 (

3)
 

Prodotti per i quali è necessaria ai fini della commercializzazione 
l’autorizzazione alla stampa delle etichette da inoltrare all’O.d.C 

Violazione rilevata su una quantità di prodotto 
commercializzato superiore al  10%  e inferiore al 
20% della produzione totale 

Frequenza dell’infrazione: 2 volte in annualità non 
consecutive, nel quinquennio  
o rilevata nella fase di controlli in loco 

A
lto

 (
5)

 Sia prodotti per i quali è necessaria ai fini della commercializzazione 
l’autorizzazione alla stampa delle etichette da inoltrare all’O.d.C sia per 
quelli per i  quali non è necessaria. 

Violazione rilevata su una quantità di prodotto 
commercializzato superiore al 20% della produzione 
totale 

Frequenza dell’infrazione superiore a due volte nel 
quinquennio oppure 2 volte in annualità consecutive  

 
(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 1 Agricoltura biologica 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  
Mantenere un carico massimo di bestiame non superiore a 1,4 UBA/ha sull’intera Superficie Foraggiera Aziendale compresa quella non 
richiesta e/o non ammissibile a premio 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura  X 
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

X (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   

   
X  

(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

 (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Controlli SIGC 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo in campo delle superfici e della consistenza animale 

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

   

M
ed

io
 (

3)
 

   

A
lto

 (
5)

 

   

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 1 Agricoltura biologica 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  
Mantenere in azienda per un periodo di almeno 7 mesi la consistenza zootecnica dichiarata ciascun anno ai fini del calcolo del premio 
variabile in funzione del carico di bestiame 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura  X 
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   

   
X  

(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Consultazione della Banca Dati Nazionale di Teramo, verifica attestato di idoneità aziendale 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controlli  sugli animali in loco  

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Consistenza iniziale mantenuta per un periodo compreso tra 200 gg. e 
210 gg 
 

UBA mancanti rispetto al raggiungimento della 
soglia di consistenza per 7 mesi  inferiore a 5% Una sola infrazione nel quinquennio 

M
ed

io
 (

3)
 

Consistenza iniziale mantenuta per un periodo compreso tra 190 gg. e 
200 gg 

UBA mancanti rispetto al raggiungimento della 
soglia di consistenza per 7 mesi  superiore al 5% e 
inferiore al 10% 

Frequenza dell’infrazione:2 volte in annualità non 
consecutive, nel quinquennio o rilevata nella fase di 
controlli in loco 

A
lto

 (
5)

 

Consistenza iniziale mantenuta per un periodo  inferiore a 190 giorni  UBA mancanti rispetto al raggiungimento della 
soglia di consistenza per 7 mesi superiore al 10% 

Frequenza dell’infrazione superiore a due volte nel 
quinquennio oppure 2 volte in annualità  consecutive  

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 2 Difesa del suolo 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  
Conversione delle colture di seminativi in pascolo permanente o prato-pascolo permanente. 
Sub-azione montagna  appezzamenti con pendenza = > 30 % 
 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura  X 
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   

   
X  

(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Controlli SIGC 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Verifica in campo delle colture in atto  

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Superficie non coltivata a seminativi nell’annata agraria 2009/2010 (per 
le domande di aiuto presentate nel 2010) Superficie fino al 30% e/o fino a 3 ha Coerente con gravità 

M
ed

io
 (

3)
 

Superficie non coltivata a foraggiera permanente nell’annata agraria 
2010/2011 

Superficie superiore al  30% e  fino all’ 80 %  e/o fino 
a 5 ha Coerente con gravità 

A
lto

 (
5)

 Superficie non coltivata a seminativi nell’annata agraria 2008/2009 (per 
le domande di aiuto presentate nel 2010) e  superficie non coltivata a 
foraggiera permanente nell’annata agraria 2010/2011 (per le domande 
di aiuto presentate nel 2010) 

Superficie superiore all’80% e/o  superiore a 5 ha  Coerente con gravità 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 2 Difesa del suolo 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  

Obbligo di raccolta del prodotto e  obbligo di invio comunicazione della data di raccolta almeno 10 giorni prima della raccolta (solo per le 
domande conferma 2008 senza adeguamento impegni e premi) 
Sub-azione montagna  appezzamenti con pendenza = > 30 % 
 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura  X 
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
 (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Verifica invio comunicazione data di lavorazione, verifica in azienda della eventuale presenza di fatture di vendita dei prodotti o estremi pagamento 
contoterzisti per raccolta. 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Verifica in loco dello stato della coltura in atto 

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) Non raccolta del cereale autunno-vernino da granella e mancanza della 

comunicazione di raccolta (solo per le domande conferma 2008 senza 
adeguamento impegni e premi) 

Superficie fino al 30% e/o  fino a 3 ha - 

M
ed

io
 

(3
) Non utilizzo della superficie foraggiera permanente per pascolo o per 

prato pascolo e mancanza della comunicazione di raccolta (solo per le 
domande conferma 2008 senza adeguamento impegni e premi) 

Superficie superiore al  30%  e fino all’ 80 %  e/o  
fino a 5 ha In tutti i casi 

A
lto

 (
5)

 Non raccolta del cereale autunno-vernino da granella e non  utilizzo 
della superficie foraggiera permanente per pascolo o per prato pascolo 
e mancanza della comunicazione di raccolta (solo per le domande 
conferma 2008 senza adeguamento impegni e premi) 

Superficie superiore all’80% e/o  superiore a 5 ha  - 

 
(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 2 Difesa del suolo 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  

Obbligo di raccolta del prodotto e obbligo di invio comunicazione della data di raccolta almeno 10 giorni prima della raccolta (solo per le 
domande conferma 2008 senza adeguamento impegni e premi) 
Sub-azione collina  appezzamenti con pendenza = 15 e <  30 % 
Sub-azione pianura appezzamenti con pendenza < 15% 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura  X 
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
    (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Verifica invio comunicazione data di raccolta, verifica in azienda della eventuale presenza di fatture di vendita dei prodotti o estremi pagamento contoterzisti 
per raccolta 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Verifica in loco dello stato della coltura in atto 

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Non raccolta del cereale autunno-vernino da granella o non raccolta 
delle leguminose e mancanza della comunicazione della raccolta (solo 
per le domande conferma 2008 senza adeguamento impegni e premi) 

Superficie fino al 30% e/o  fino a 3 ha - 

M
ed

io
 (

3)
 

Non raccolta del cereale autunno-vernino da granella e non  raccolta 
della leguminose e mancanza della comunicazione di raccolta (solo per 
le domande conferma 2008 senza adeguamento impegni e premi) 

Superficie superiore al  30%  e fino all’ 80 %  e/o  
fino a 5 ha In tutti i casi 

A
lto

 (
5)

 

Non raccolta del cereale autunno-vernino da granella e non  raccolta 
della leguminose e mancanza della comunicazione di raccolta (solo per 
le domande conferma 2008 senza adeguamento impegni e premi) 

Superficie superiore all’80% e/o  > di 5 ha  - 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 2 Difesa del suolo 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  
Obbligo della rotazione annuale tra cereali autunno-vernini da granella e leguminose  
Sub-azione collina  appezzamenti con pendenza = 15 e <  30 % 
Sub-azione pianura appezzamenti con pendenza < 15%        

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura  X 
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   

   
X  (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Norma 2.2 

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Controllo SIGC 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Verifica delle colture in atto in campo 

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Inserimento nella successione colturale di una coltura diversa da cereali 
autunno-vernini da granella o leguminose  

Superficie fino al 30% e/o  fino a 3 ha 1 ciclo di successione 

M
ed

io
 (

3)
 

Monosuccessione di cereali autunno-vernini da granella in zona non 
vulnerabile da nitrati (ZVN) 

Superficie superiore al  30%  e fino all’ 80 %  e/o  
fino a 5 ha 2 cicli di successione 

A
lto

 (
5)

 

Monosuccessione di cereali autunno-vernini in zona vulnerabile da 
nitrati (ZVN) Superficie superiore all’80% e/o  > di 5 ha 3 cicli di successione 

 
(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 2 Difesa del suolo 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  
Obbligo lavorazione lungo le curve di livello con la tecnica della minima lavorazione o della non-lavorazione. 
Sub-azione collina  appezzamenti con pendenza = 15 e <  30 % e  obbligo invio comunicazione della data di lavorazione del terreno  
almeno 10 giorni prima dell’evento(solo per le domande conferma 2008 senza adeguamento impegni e premi) 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura  X 
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
  (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Verifica invio comunicazione data di lavorazione 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Verifica in loco dei solchi di lavorazione lungo le curve di livello. Accertamento in loco della profondità di lavorazione 

 

(2
1)

 C
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ss
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i  
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

 Lavorazione del terreno ad una profondità superiore ai 15 cm e fino a 
30 cm e mancanza della comunicazione di lavorazione (solo per le 
domande conferma 2008 senza adeguamento impegni e premi) 

Superficie fino al 30% e/o  fino a 3 ha Coerente con gravità 

M
ed

io
 (

3)
 

Lavorazione del terreno oltre i 30  cm  o a rittochino e mancanza della 
comunicazione di lavorazione (solo per le domande conferma 2008 
senza adeguamento impegni e premi) 

Superficie superiore al  30%  e fino all’ 80 %  e/o  
fino a 5 ha Coerente con gravità 

A
lto

 (
5)

 Lavorazione del terreno oltre i 30 cm  associato alla lavorazione a 
rittochino e mancanza della comunicazione di lavorazione (solo per le 
domande conferma 2008 senza adeguamento impegni e premi) 

Superficie superiore all’80% e/o  superiore a  5 ha  Coerente con gravità 

 
(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 2 Difesa del suolo 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  
Obbligo lavorazione del terreno con la tecnica della minima lavorazione o della non-lavorazione e obbligo invio comunicazione della data di 
lavorazione del terreno  almeno 10 giorni prima dell’evento(solo per le domande conferma 2008 senza adeguamento impegni e premi) 
Sub-azione pianura  appezzamenti con pendenza < 15 % 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura  X 
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
 (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Verifica invio comunicazione data di lavorazione 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Accertamento in loco della profondità di lavorazione 

 

(2
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i  
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Lavorazione del terreno ad una profondità superiore ai 15 cm e fino a 30 
cm e mancanza della comunicazione di lavorazione (solo per le 
domande conferma 2008 senza adeguamento impegni e premi) 

Superficie fino al 30% e/o  fino a 3 ha Coerente con gravità  

M
ed

io
 (

3)
 

Lavorazione del terreno oltre i 30  cm  e fino a 40 cm e mancanza della 
comunicazione di lavorazione (solo per le domande conferma 2008 
senza adeguamento impegni e premi) 

Superficie superiore al  30%  e fino all’ 80 %  e/o  
fino a 5 ha Coerente con gravità 

A
lto

 (
5)

 

Lavorazione del terreno oltre i  40 cm  e mancanza della comunicazione 
di lavorazione (solo per le domande conferma 2008 senza 
adeguamento impegni e premi)  

Superficie superiore all’80% e/o  superiore a  5 ha  Coerente con gravità 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 214.4.2 Tutela delle razze minacciate di 
abbandono 

(4) Descrizione  impegno (art. 18 par. 1  REG 1975/06)  
Mantenere il numero di UBA ammesse a premio il primo anno d'impegno per tutto il periodo di impegno, fermo restando le possibilità di 
incremento del 20% per il Suino Sardo, del 50% per l'Asino Sardo e l'Asino dell'Asinara e del 100% per il Cavallo del Sarcidano, la Pecora 
Nera di Arbus e la Capra Sarda Primitiva e mantenerle iscritte ai relativi Registri Anagrafici e/o Libri Genealogici 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura  X 
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All. 5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   

   
X  

(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  
Consultazione della Banca Dati Nazionale di Teramo; verifica documentazione come Allegato C e attestato di iscrizione ai pertinenti libri genealogici e/o dei 
registri anagrafici di razza rilasciato dalle APA; verifica del mantenimento dell’iscrizione dei capi ai pertinenti libri genealogici e/o registri anagrafici di razza 
attraverso attestazione delle APA 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo in loco degli animali presenti; verifica numero di identificazione dell’animale indicato nell’Allegato C con quello presente nel marchio auricolare.  

(2
1)
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Riduzione fino al 30% delle UBA Coerente con entità Coerente con entità 

M
ed

io
 (

3)
 

Riduzione oltre il 30% e fino all'80% delle UBA Coerente con entità Coerente con entità 

A
lto

 (
5)

 

Riduzione superiore all'80% delle UBA Coerente con entità Coerente con entità 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 

Esclusione dal pagamento annuale nei casi in cui il beneficiario commetta  per due volte un’ infrazione durante il  periodo di impegno, di entità, gravità 
e durata di livello massimo del presente impegno. Il riferimento temporale del periodo di impegno è 2010/2013 per le domande di aiuto 2008; 
2010/2015 per le domande di aiuto 2010. 
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 (1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 6 Produzione Integrata 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
Applicare su tutta la SAU aziendale investita con le colture/raggruppamenti colturali previsti dall'azione (elencati nell'allegato C alle 
Disposizioni), di cui esiste un DPI; i Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) approvati e s.m.i.. 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214; D.A. n. 998/DecA/42 del 13.04.2010 Approvazione Disciplinari di Produzione Integrata Sardegna 
anno 2010.  

 (7) misura   
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)   X (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
     (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Verifica Registro Aziendale 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Verifica del rispetto dei DPI  in azienda, per le operazioni verificabili al momento del controllo in loco 
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Violazione di uno o più impegni previsti dai DPI, diversi da quelli 
contenuti nei gruppi di impegni C) fertilizzazione ed E) difesa 
fitosanitaria e controllo delle infestanti. 

Violazione rilevata su una superficie inferiore al 20 
% della superficie aziendale investita con le 
colture/raggruppamenti colturali previsti dall'azione, 
e non superiore ad 2 ha 

In tutti i casi 

M
ed

io
 (

3)
 

Violazione di uno o più impegni previsti dai DPI, contenuti nei gruppi di 
impegni C) fertilizzazione ed E) difesa fitosanitaria e controllo delle 
infestanti. 

Violazione rilevata su una superficie superiore al 20 
% e inferiore a 40 % della superficie aziendale 
investita con le colture/raggruppamenti colturali 
previsti dall'azione, e non superiore a 4 ha  

- 

A
lto

 (
5)

 

Mancata applicazione dei DPI 

Violazione rilevata su una superficie  superiore al 40 
% della superficie aziendale investita con le 
colture/raggruppamenti colturali previsti dall'azione, 
o superiore a 4 ha 

- 

 
(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 6 Produzione Integrata 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
Gruppo di impegni : Gestione del suolo e pratiche a gronomiche: p er le colture erbacee: Effettuare esclusivamente la minima 
lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura, nelle superfici con pendenza media superiore al 30% 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 ; D.A. n. 998/DecA/42 del 13.04.2010 Approvazione Disciplinari di Produzione Integrata 
Sardegna anno 2010. 

 (7) misura  X  
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
     (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale   

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo visivo modalità di lavorazione del terreno 
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

- 
Violazione rilevata su una superficie inferiore al 10 

% della superficie oggetto di impegno e non 
superiore ad 1 ha 

- 

M
ed

io
 (

3)
 

Lavorazione del terreno ad una profondità superiore a 15 cm e fino a 30 
cm. 

Violazione rilevata su una superficie superiore al 10 
% e inferiore a 20 % della superficie oggetto di 

impegno e non superiore a 2 ha  
In tutti i casi 

A
lto

 (
5)

 

Lavorazione del terreno ad una profondità superiore a 30 cm.   
Violazione rilevata su una superficie  superiore al 20 
% della superficie oggetto di impegno o superiore a 

2 ha 
- 

 
(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 6 Produzione Integrata 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
Gruppo di impegni : Gestione del suolo e pratiche a gronomiche: per le colture erbacee: effettuare esclusivamente  la minima 
lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le 
quali non si applica questa limitazione, nelle superfici con pendenza media tra il 10 ed il 30% 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 ; D.A. n. 998/DecA/42 del 13.04.2010 Approvazione Disciplinari di Produzione Integrata 
Sardegna anno 2010. 

 (7) misura  X  
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
     (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale   

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo visivo modalità di lavorazione del terreno 
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

- 
Violazione rilevata su una superficie inferiore al 10 

% della superficie oggetto di impegno e non 
superiore ad 1 ha 

- 

M
ed

io
 (

3)
 

Lavorazione del terreno ad una profondità superiore a 15 cm e fino a 30 
cm. 

Violazione rilevata su una superficie superiore al 10 
% e inferiore a 20 % della superficie oggetto di 

impegno e non superiore a 2 ha  
In tutti i casi 

A
lto

 
(5

) 

Lavorazione del terreno ad una profondità superiore a 30 cm.   
Violazione rilevata su una superficie  superiore al 20 
% della superficie oggetto di impegno o superiore a 

2 ha 
- 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 6 Produzione Integrata 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Gruppo di impegni : Gestione del suolo e pratiche a gronomiche :per le colture erbacee: Obbligo di realizzazione di solchi acquai 
temporanei al massimo ogni 60 metri, nelle superfici con pendenza media tra il 10 ed il 30% 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 ; D.A. n. 998/DecA/42 del 13.04.2010 Approvazione Disciplinari di Produzione Integrata 
Sardegna anno 2010. 

 (7) misura  X  
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
     (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Standard 1.1  lettera a) 

(19) descrizione modalità di verifica documentale   

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo visivo realizzazione solchi acquai 
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Superamento del limite di 60 m fino al 10 % (massimo 66 m) 
Violazione rilevata su una superficie inferiore al 20 
% della superficie oggetto di impegno e non 
superiore a 2 ha 

- 

M
ed

io
 (

3)
 

Superamento del limite di 60 m tra il 10 % ed il 20% (massimo 72 m) 
Violazione rilevata su una superficie superiore al 20 
% e inferiore a 40 % della superficie oggetto di 
impegno e non superiore a 4 ha 

In tutti i casi 

A
lto

 
(5

) 

Superamento del limite di 60 m oltre il 20% (oltre 72 m) 
Violazione rilevata su una superficie  superiore al 40 
% della superficie oggetto di impegno o superiore a 
4 Ha 

- 

(25) Descrizione eventuali condizione  di applicazione di riduzioni in 
caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 6 Produzione Integrata 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Gruppo di impegni : Gestione del suolo e pratiche a gronomiche: per le colture arboree: Obbligo dell’inerbimento dell’interfila, anche 
come vegetazione spontanea, gestita con sfalci, salvo deroghe previste dai DPI. 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 ; D.A. n. 998/DecA/42 del 13.04.2010 Approvazione Disciplinari di Produzione Integrata 
Sardegna anno 2010. 

 (7) misura  X  
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
     (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Standard 1.2  lettera b) 

(19) descrizione modalità di verifica documentale   

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo visivo inerbimento 
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Violazione dell'obbligo di inerbimento dell'interfila, nelle aree di pianura, 
nel periodo autunno-invernale (dal 23 settembre al 21 marzo dell'anno 
successivo). 

Violazione rilevata su una superficie inferiore al 20 
% della superficie oggetto di impegno e non 
superiore ad 2 ha 

- 

M
ed

io
 (

3)
 

Violazione dell'obbligo di inerbimento dell'interfila, nelle aree con 
pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%. 

Violazione rilevata su una superficie superiore al 20 
% e inferiore a 40 % della superficie oggetto di 
impegno e non superiore a 4 ha  

In tutti i casi 

A
lto

 
(5

) Violazione dell'obbligo di inerbimento dell'interfila, nelle aree con 
pendenza media superiore al 30%. 

Violazione rilevata su una superficie  superiore al 20 
% della superficie oggetto di impegno o superiore a 
4 ha 

- 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 6 Produzione Integrata 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Gruppo di impegni : Avvicendamento colturale: rispettare i vincoli di avvicendamento delle colture ortive di pieno campo e protette e del 
carciofo come stabilite dal DPI 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 ; D.A. n. 998/DecA/42 del 13.04.2010 Approvazione Disciplinari di Produzione Integrata 
Sardegna anno 2010. 

 (7) misura   
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)  X (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
X  (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Verifica con il piano colturale degli anni di impegno precedenti 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo coltura in campo  

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Coltivazione di 2 colture della stessa famiglia botanica, nel caso di 
indirizzi colturali intensivi . 

Violazione rilevata su una superficie inferiore al 10 
% della superficie oggetto di impegno e non 
superiore ad 1 ha 

Coerente con gravità 

M
ed

io
 (

3)
 

Coltivazione sulla stessa superficie della stessa coltura per tre anni 
consecutivi. 

Violazione rilevata su una superficie superiore al 10 
% e inferiore a 30 % della superficie oggetto di 
impegno e non superiore a 3 ha  

Coerente con gravità 

A
lto

 
(5

) In tutti gli altri casi di violazione degli impegni legati all'avvicendamento 
delle colture 

Violazione rilevata su una superficie  superiore al 30 
% della superficie oggetto di impegno o superiore a 
3 ha 

Coerente con gravità 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 

 



PSR 2007 – 2013 – REG CE 1975/06 e 1122/2009 – recepimento DM 22.12.2009                    
                  
 

 
26 

(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 6 Produzione Integrata 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Gruppo di impegni: fertilizzazione : Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno entro il primo anno di assunzione dell’impegno 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 ; D.A. n. 998/DecA/42 del 13.04.2010 Approvazione Disciplinari di Produzione Integrata 
Sardegna anno 2010. 

 (7) misura   
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)   X (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
  X  (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Atto A, 4 Piano di Azione per la ZVN di Arborea ( DGR 14/17 del 4.04.2006). 

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Controllo della data di effettuazione analisi e della presenza del  referto di laboratorio 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo della data di effettuazione analisi e della presenza del  referto di laboratorio 

 

(2
1)

 C
la

ss
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 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

- Violazione rilevata su una superficie a premio non 
superiore a 2 ha 

Effettuare l'analisi del terreno entro 60 giorni dal 
termine del primo anno di impegno. 

M
ed

io
 (

3)
 

- Violazione rilevata su una superficie a premio 
superiore a 2 ha e fino a 5 ha. 

Effettuare l'analisi del terreno dai 61 a 120 giorni  dal 
termine del primo anno di impegno. 

A
lto

 
(5

) Mancata effettuazione entro il primo anno di impegno dell'analisi del 
terreno. 

Violazione rilevata su una superficie a premio 
superiore a 5 ha. 

Effettuare l'analisi del terreno dopo 120 giorni  dal 
termine del primo anno di impegno. 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 6 Produzione Integrata 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Gruppo di impegni: fertilizzazione : Adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura, oppure adottare le schede di 
fertilizzazione definite dai DPI per ciascuna coltura 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 ; D.A. n. 998/DecA/42 del 13.04.2010 Approvazione Disciplinari di Produzione Integrata 
Sardegna anno 2010. 

 (7) misura    
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)  X (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
     (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Atto A4,  Piano di Azione per la ZVN di Arborea ( DGR 14/17 del 4.04.2006). 

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Verificare la documentazione relativa all’acquisto dei fertilizzanti 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Verifica piano di fertilizzazione e schede semplificate definite nei DPI 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

A) Superamento dei limiti massimi previsti dal piano di fertilizzazione o 
dalle schede di fertilizzazione fino al 10 %. 
B) Superamento dei limiti massimi per singolo intervento, previsti per la 
fertilizzazione azotata fino al 15%. 

 Violazione rilevata su una superficie inferiore al 20 
% della superficie oggetto di impegno e non 
superiore ad 2 ha 
  

- 

M
ed

io
 (

3)
 

A) Contemporanea rilevazione di entrambe le violazioni indicate per il 
livello di infrazione basso.  
B) Superamento dei limiti massimi previsti dal piano di fertilizzazione o 
dalle schede di fertilizzazione tra il 10 % e il 20%.  
C) Superamento dei limiti massimi per singolo intervento, previsti per la 
fertilizzazione azotata, tra il 15% ed il 30%.  
D) Incompleta e/o errata predisposizione del piano di fertilizzazione o 
errata applicazione delle schede di fertilizzazione da DPI 

 Violazione rilevata su una superficie superiore al 20 
% e inferiore a 40 % della superficie oggetto di 
impegno e non superiore a 4 ha 
  

In ogni caso, nei casi non previsti per il livello di 
infrazione alto.  
  

A
lto

 (
5)

 A) Contemporanea rilevazione di almeno due delle violazioni indicate 
per il livello di infrazione medio, di cui alle lettere da B) a D) 
B) Superamento dei limiti previsti dal piano di fertilizzazione o dalle 
schede di fertilizzazione oltre il 20% e/o Superamento dei limiti massimi 
per singolo intervento, previsti per la fertilizzazione azotata, oltre il 30%. 

Violazione rilevata su una superficie  superiore al 40 
% della superficie oggetto di impegno o superiore a 
4 Ha 

Superamento dei  limiti massimi di N e P in aziende  
ricadenti  in aree Natura 2000 e ZVN 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 6 Produzione Integrata 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Gruppo di impegni irrigazione: non effettuare l’irrigazione per scorrimento e/o per sommersione. Rispettare il volume massimo di 
adacquamento stagionale e per intervento irriguo definito nei DPI 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 ; D.A. n. 998/DecA/42 del 13.04.2010 Approvazione Disciplinari di Produzione Integrata 
Sardegna anno 2010. 

 (7) misura    
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)  X (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
     (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Standard 5.1 

(19) descrizione modalità di verifica documentale   

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controlli in campo metodo irriguo.  

(2
1)

 C
la

ss
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 d
i  

vi
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io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) Superamento dei volumi massimi di adacquamento stagionale e/o per 

intervento irriguo definito dai DPI fino al 20 %. 

Violazione rilevata su una superficie inferiore al 20 
% della superficie oggetto di impegno e non 
superiore ad 2 ha. 

- 

M
ed

io
 (

3)
 A) Superamento dei volumi massimi di adacquamento stagionale e/o 

per intervento irriguo definito dai DPI oltre il 20 % 
 
B) Irrigazione effettuata per scorrimento e/o per sommersione 

Violazione rilevata su una superficie superiore al 20 
% e inferiore a 40 % della superficie oggetto di 
impegno e non superiore a 4 ha . 

In tutti i  casi 

A
lto

 
(5

) Contestuale rilevazione delle violazioni elencate in livello di infrazione 
medio. 

Violazione rilevata su una superficie  superiore al 40 
% della superficie oggetto di impegno o superiore a 
4 ha. 

- 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 6 Produzione Integrata 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  

Gruppo di impegni: difesa fitosanitaria e controllo  infestanti  Effettuare il monitoraggio delle fitopatie per limitare il numero dei 
trattamenti rispettando obbligatoriamente le soglie di danno indicate nei DPI. Utilizzare solo i principi attivi , tenendo conto della classe di 
tossicità e di rischio sull’uomo dei formulati commerciali, secondo quanto indicato nei DPI (salvo deroghe). Rispettare le modalità e le dosi 
unitarie (Litri o Kg/ha) indicate nei DPI.  

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 ; D.A. n. 998/DecA/42 del 13.04.2010 Approvazione Disciplinari di Produzione Integrata 
Sardegna anno 2010. 

 (7) misura    
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)  X (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
     (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Atto B9,  Atto B11 

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Verificare documentazione relativa all’acquisto dei fitofarmaci e dei diserbanti 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Verifica utilizzo dei fitofarmaci ammessi e della classe di tossicità e di rischio per l’uomo (Banca dati Nazionale fitofarmaci) Verifica effettuazione monitoraggi. 

(2
1)

 C
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ss
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i  
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

A) Un solo impiego non consentito dai DPI a livello di prodotto, di dosi e 
di numero di applicazioni 
B) Non viene effettuato il monitoraggio di una fitopatia  (assenti 
registrazione dei campionamenti, non determinazione di soglie) 

Violazione rilevata su una superficie inferiore al 20 
% della superficie oggetto di impegno e non 
superiore ad 2Ha. 

Coerente con gravità 

M
ed

io
 (

3)
 

A) Contemporanea rilevazione di entrambe le violazioni indicate per il 
livello di infrazione basso.   
B) Da due a tre impieghi  non consentiti dai DPI a livello di prodotto, di 
dosi e di numero di applicazioni. 
C) Non viene effettuato il monitoraggio da due a tre  fitopatie  (assenti 
registrazione dei campionamenti, non determinazione di soglie). 

Violazione rilevata su una superficie superiore al 20 
% e inferiore a 40 % della superficie oggetto di 
impegno e non superiore a 4 Ha . 

Coerente con gravità 

A
lto

 (
5)

 

A) Contemporanea rilevazione delle violazioni B) e C) indicate per il 
livello di infrazione medio o combinazione medio/basso.   
B) Più di tre impieghi  non consentiti dai DPI a livello di prodotto, di dosi 
e di numero di applicazioni. 
C) Non viene effettuato il monitoraggio di più di tre fitopatie  (assenti 
registrazione dei campionamenti, non determinazione di soglie). 

Violazione rilevata su una superficie  superiore al 40 
% della superficie oggetto di impegno o superiore a 
4 Ha. 

Coerente con gravità 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 6 Produzione Integrata 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Gruppo di impegni:  Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 ; D.A. n. 998/DecA/42 del 13.04.2010 Approvazione Disciplinari di Produzione Integrata 
Sardegna anno 2010. 

 (7) misura    
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)  X (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
    (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Atto B9, Atto B11 

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Verifica della compilazione del Registro Aziendale 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Verifica delle operazioni colturali e della consistenza del magazzino e della coerenza con i dati del Registro, al momento del controllo in loco 

(2
1)

 C
la

ss
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 d
i  
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az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Irregolare e/o incompleta compilazione delle schede del Registro 
Aziendale per operazioni colturali e interventi comunque rilevabili da 
altra documentazione aziendale o dal controllo in loco. 
 

Coerente con entità Coerente con entità 

M
ed

io
 (

3)
 Irregolare e/o incompleta compilazione delle schede del  Registro 

Aziendale per operazioni colturali e interventi non  rilevabili da altra 
documentazione aziendale o dal controllo in loco. 
 

Coerente con entità Coerente con entità 

A
lto

 
(5

) Mancanza del Registro Aziendale dell’anno di impegno e/o assenza 
documentazione fiscale (fatture o documenti equivalenti) e/o 
certificazioni. 

Coerente con entità Coerente con entità 

(25) Descrizione eventuali condizione    di applicazione di riduzioni 
in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 6 Produzione Integrata 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Gruppo di impegni Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino: 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 ; D.A. n. 998/DecA/42 del 13.04.2010 Approvazione Disciplinari di Produzione Integrata 
Sardegna anno 2010. 

 (7) misura    
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)  X (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
X (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Atto B9, Atto B11 

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Controllo data di vidimazione del Registro Aziendale. 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Verifica delle operazioni colturali e della consistenza del magazzino e della coerenza con i dati del Registro al momento del controllo in loco 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) Vidimazione del registro con un ritardo superiore a 90 giorni e fino a 120 

giorni dall’inizio del periodo di impegno per il 1° anno d’impegno Coerente con entità 

 
Coerente con entità 

M
ed

io
 (

3)
 Vidimazione del registro con un ritardo superiore a 120 giorni dall’inizio 

del periodo di impegno per il 1° anno d’impegno. 
 
Vidimazione del registro con un ritardo non superiore a  30 giorni 
dall’inizio del periodo di impegno per il 2°, 3°, 4 ° e 5° anno d’impegno 

 
Coerente con entità 

 
Coerente con entità 

A
lto

 
(5

) Vidimazione del registro con un ritardo superiore a  30 giorni dall’inizio 
del periodo di impegno per il 2°, 3°, 4° e 5° anno d’impegno 

 
Coerente con entità 

 
Coerente con entità 

(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in 
caso di inadempienze intenzionali  
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 6 Produzione Integrata 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Partecipazione in ogni anno d’impegno ad un corso di aggiornamento di sei ore sulla produzione integrata, organizzato dall’Agenzia LAORE  

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214  

 (7) misura    
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)   X (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
  X  (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Verifica della documentazione rilasciata dall’Agenzia LAORE al termine dei corsi di aggiornamento 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Verifica della documentazione rilasciata dall’Agenzia LAORE al termine dei corsi di aggiornamento 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

- - - 

M
ed

io
 (

3)
 

- - - 

A
lto

 
(5

) 

Mancata partecipazione al corso annuale di aggiornamento Coerente con entità Coerente con entità 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 7 Tutela dell’habitat della gallina 
prataiola 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
Intervento 1: Pratiche pastorali tradizionali esten sive sui pascoli permanenti  – Impegno:  Divieto di riduzione della superficie aziendale  
destinata a pascolo permanente 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; Det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214;  

 (7) misura  X 
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
  X  (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Norma 4.1 

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Verifica SIGC sulle superfici aziendali a pascolo  

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Verifica delle colture in atto al momento del controllo in loco 

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Coerente con gravità 
Non utilizzazione di una superficie inferiore al 10 % 
della superficie oggetto di impegno e non superiore 
ad 4 Ha 

- 

M
ed

io
 (

3)
  

 
Coerente con gravità 

Non utilizzazione  di una superficie superiore al 10 
% e inferiore a 20 % della superficie oggetto di 
impegno e non superiore a 8Ha 

In tutti i  casi 

A
lto

 (
5)

  
Coerente con gravità Non utilizzazione di una superficie  superiore al 20 

% della superficie oggetto di impegno o superiore a 
8 Ha 

- 

 
(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 7 Tutela dell’habitat della gallina 
prataiola 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
Intervento 1 : Pratiche pastorali tradizionali estensive sui pasco li permanenti  – Impegno:  Divieto di conversione della superficie da 
pascolo permanente ad altri usi 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214  

 (7) misura   
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)  X (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
 X   (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Norma 4.1 

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Verifica SIGC sulle superfici aziendali a pascolo 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Verifica delle colture in atto al momento del controllo in loco 

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Coerente con gravità 
Conversione in altri usi di una superficie inferiore al 
10 % della superficie oggetto di impegno e non 
superiore ad 1 Ha. 

- 

M
ed

io
 (

3)
 

Coerente con gravità 
Conversione in altri usi  di una superficie superiore 
al 10 % e inferiore a 20 % della superficie oggetto di 
impegno e non superiore a 2 Ha . 

In tutti i  casi 

A
lto

 (
5)

 

Coerente con gravità 
Conversione in altri usi di una superficie  superiore 
al 20 % della superficie oggetto di impegno o 
superiore a 2 Ha. 

- 

 
(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 7 Tutela dell’habitat della gallina 
prataiola 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  

Intervento 1 : Pratiche pastorali tradizionali estensive sui pasco li permanenti  – Impegno: esclusione di lavorazioni del terreno ed 
esecuzione delle operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione dello sgrondo delle acque ed 
all’eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbusti effettuati, quando possibile, senza l’impiego di mezzi meccanici. In ogni caso 
i mezzi meccanici non devono essere impiegati nel periodo di riproduzione della fauna selvatica: dal 1 marzo al 30 settembre. 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214  

 (7) misura  X  
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
     (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Norma 4.1 

(19) descrizione modalità di verifica documentale   

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo del divieto di utilizzare mezzi meccanici dal 1 marzo al 30 settembremodalità di lavorazione del terreno, presenza dell’infittimento 

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

Coerente con gravità 

Utilizzo di mezzi meccanici per operazioni colturali  
consentite eseguite nel periodo di riproduzione della 
fauna su una superficie inferiore al 10 % della 
superficie oggetto di impegno e non superiore ad 4 
Ha. 

- 

M
ed

io
 (

3)
 

Coerente con gravità 

Utilizzo di mezzi meccanici per operazioni colturali  
consentite eseguite nel periodo di riproduzione della 
fauna su una superficie superiore al 10 % e inferiore 
a 20 % della superficie oggetto di impegno e non 
superiore a 8 Ha . 

In tutti i  casi 

A
lto

 (
5)

 

Coerente con gravità 

Utilizzo di mezzi meccanici per operazioni colturali  
consentite eseguite nel periodo di riproduzione della 
fauna su una superficie superiore al 20 % della 
superficie oggetto di impegno o superiore a 8 Ha. 

- 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 7 Tutela dell’habitat della gallina 
prataiola 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  
Intervento 2 Prati permanenti e avvicendati: – Impegno: divieto di lavorazione, falciatura e trinciatura dal 1 marzo al 30 settembre 

 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214  

 (7) misura  X  
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
     (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Norma 4  Standard 4.2 

(19) descrizione modalità di verifica documentale   

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo visivo di lavorazioni, falciatura e trinciatura dal 1 marzo al 30 settembre 

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

- 
Violazione del divieto rilevata su una superficie 
inferiore al 10 % della superficie oggetto di impegno 
e non superiore ad 4 Ha. 

- 

M
ed

io
 (

3)
 

Nei casi di violazione di un solo divieto: o di quello di lavorazione o di 
quello falciatura e trinciatura del prodotto 

Violazione del divieto rilevata su una superficie 
superiore al 10 % e inferiore a 20 % della superficie 
oggetto di impegno e non superiore a 8 Ha . 

In tutti i casi 

A
lto

 
(5

) Violazione contemporanea del divieto di lavorazione e di quello di 
falciatura e trinciatura del prodotto 

Violazione del divieto rilevata su una superficie  
superiore al 20 % della superficie oggetto di 
impegno o superiore a 8 Ha. 

- 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 7 Tutela dell’habitat della gallina 
prataiola 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Intervento 2 Prati permanenti e avvicendati: – Impegno: esecuzione degli sfalci secondo le modalità di buona pratica  previste dalla 
misura 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214  

 (7) misura  X  
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
     (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale   

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo visivo del prato e dei bordi degli appezzamenti 

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
  

 
Coerente con gravità 

Violazione rilevata su una superficie inferiore al 10 
% della superficie oggetto di impegno e non 
superiore ad 4 Ha. 

- 

M
ed

io
 (

3)
  

 
Coerente con gravità 

Violazione rilevata su una superficie superiore al 10 
% e inferiore a 20 % della superficie oggetto di 
impegno e non superiore a 8 Ha . 

In tutti i casi 

A
lto

 
(5

) 

 
Coerente con gravità 

Violazione rilevata su una superficie  superiore al 20 
% della superficie oggetto di impegno o superiore a 
8 Ha. 

- 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 7 Tutela dell’habitat della gallina 
prataiola 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Intervento 3: Ritiro dei seminativi dalla produzion e per costituire prati-pascoli – Impegno: conversione di almeno il 10% della 
superficie a seminativi in prato-pascolo per una durata non inferiore a cinque anni 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214  

 (7) misura  X  
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

X (13) esclusione   
X (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

 (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Verifica SIGC 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo visivo colture 

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 (

1)
 

   

M
ed

io
 (

3)
 

   

A
lto

 
(5

) 

   

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 7 Tutela dell’habitat della gallina 
prataiola 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Intervento 3 : Ritiro dei seminativi dalla produzio ne per costituire prati-pascoli: – Impegno: divieto di lavorazione, falciatura e 
trinciatura della massa erbacea o di lavorazione della superficie a riposo dal 1 marzo al 30 settembre 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214  

 (7) misura  X  
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
     (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Norma 4  Standard 4.2 

(19) descrizione modalità di verifica documentale   

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo visivo di lavorazioni, falciatura e trinciatura dal 1 marzo al 30 settembre 

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

- 
Violazione del divieto rilevata su una superficie 
inferiore al 10 % della superficie oggetto di impegno 
e non superiore ad 4 Ha. 

- 

M
ed

io
 (

3)
 

Nei casi di violazione di un solo divieto: o di quello di lavorazione o 
quello di falciatura e trinciatura del prodotto. 

Violazione del divieto rilevata su una superficie 
superiore al 10 % e inferiore a 20 % della superficie 
oggetto di impegno e non superiore a 8 Ha . 

In tutti i casii 

A
lto

 
(5

) Violazione contemporanea del divieto di lavorazione e di quello di 
falciatura e trinciatura. 

Violazione del divieto rilevata su una superficie  
superiore al 20 % della superficie oggetto di 
impegno o superiore a 8 Ha. 

- 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  



PSR 2007 – 2013 – REG CE 1975/06 e 1122/2009 – recepimento DM 22.12.2009                    
                  
 

 
40 

 
(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 

 

(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 7 Tutela dell’habitat della gallina 
prataiola 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Intervento 3: Ritiro dei seminativi dalla produzion e per costituire prati-pascoli  – Impegno: esecuzione degli sfalci secondo le modalità 
di buona pratica  previste dalla misura 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214  

 (7) misura  X  
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
   (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità  Norma 4 Standard 4.2 

(19) descrizione modalità di verifica documentale   

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo  

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Coerente con gravità 
Violazione rilevata su una superficie inferiore al 10 
% della superficie oggetto di impegno e non 
superiore ad 4 Ha. 

- 

M
ed

i
o 

(3
)  

Coerente con gravità 
Violazione rilevata su una superficie superiore al 10 
% e inferiore a 20 % della superficie oggetto di 
impegno e non superiore a 8 Ha . 

In tutti i casi 

A
lto

 (
5)

  
Coerente con gravità Violazione rilevata su una superficie  superiore al 20 

% della superficie oggetto di impegno o superiore a 
8 Ha. 

- 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 
 
7 

Tutela dell’habitat della gallina 
prataiola 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Intervento 4: colture a perdere – Impegno: coltivazione di leguminose e/o graminacee foraggiere annuali destinate alla fauna selvatica per 
una superficie minima di 0,5 ettari 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214 

 (7) misura   X 
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

X (13) esclusione   
  X  (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

 (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Controlli SIGC 

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo in loco delle colture in atto 

 

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

   

M
ed

io
 (

3)
 

   

A
lto

 
(5

) 

   

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 7 Tutela dell’habitat della gallina 
prataiola 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Intervento 4: colture a perdere – Impegno: destinare la produzione foraggiera alla fauna selvatica, non utilizzando il prodotto 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214  

 (7) misura   X 
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
     (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale   

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Controllo in loco della presenza della coltura e del “non utilizzo”  

(2
1)

 C
la

ss
e 

 d
i  

vi
ol

az
io

ne
 

(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

Coerente con gravità 
Utilizzo del prodotto  rilevato su una superficie 
inferiore al 10 % della superficie oggetto di impegno 
e non superiore ad 1 Ha. 

- 

M
ed

io
 (

3)
 

Coerente con gravità 
Utilizzo del prodotto  rilevato su una superficie 
superiore al 10 % e inferiore a 20 % della superficie 
oggetto di impegno e non superiore a 2 Ha . 

In tutti i casi 

A
lto

 
(5

) 

Coerente con gravità 
Utilizzo del prodotto  rilevato su una superficie  
superiore al 20 % della superficie oggetto di 
impegno o superiore a 2 Ha. 

- 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 
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(1) Programma Sviluppo Rurale Sardegna Misura 214 Pagamenti agroambientali  Azione 7 Tutela dell’habitat della gallina prataiola 

(4) Descrizione  impegno (art.18 par. 1  REG 1975/06)  Per tutti gli interventi – Impegno: divieto, sulle superfici oggetto d’impegno, di rimboschimento e di impianto di colture arboree 

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 

Art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/06; art. 14 e 15 del DM 22/12/09; det. N. 7308/254 del 16.04.2010 Approvazione regionale delle istruzioni 
presentazione domande 2010 Misura 214  

 (7) misura   X 
(9) gruppo di coltura  

 
(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile All.5 D.M. 
22.12.2009)    (8) operazione (azione)   (10) coltura  

 (12) decadenza totale 

 (13) esclusione   
  X  (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (11) tipologia di penalità  

 
 (barrare solo una delle caselle) 

X (14) riduzione graduale   
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) 

(15)  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
entrambe le caselle) X (17) (5%) solo campione (controllo in loco) 

(18 ) impegno pertinente di condizionalità   

(19) descrizione modalità di verifica documentale  Verifica SIGC  

(20) descrizione  modalità di verifica speditiva Verifica delle colture in atto al momento del controllo in loco 

(2
1)

 C
la

ss
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 d
i  
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(22) ENTITA’  (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

B
as

so
 

(1
) 

- 
Rimboschimento e/o impianto di colture arboree su 
una superficie inferiore al 10 % della superficie 
oggetto di impegno e non superiore ad 1 Ha. 

- 

M
ed

io
 (

3)
 

In ogni caso 

Rimboschimento e/o impianto di colture arboree su 
una superficie superiore al 10 % e inferiore a 20 % 
della superficie oggetto di impegno e non superiore 
a 2 Ha . 

In tutti i casi 

A
lto

 (
5)

 

- 
Rimboschimento e/o impianto di colture arboree su 
una superficie  superiore al 20 % della superficie 
oggetto di impegno o superiore a 2 Ha. 

- 

(25) Descrizione eventuali condizione  
     di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 

 

 
 


