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Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali 

Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo 

In caso di violazione dell’impegno, riguardante il mantenimento della superficie per tutto il periodo 

pluriennale d’impegno, identificato nel Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro 

Pastorale n. 3627/DecA/72 del 14.12.2018 con progressivo “I4_10.1.1_A”, oltre alle penalità 

previste nel predetto decreto, si applica anche la riduzione graduale nell’anno dell’accertamento, 

oppure la decadenza, con livello di disaggregazione “Intervento” e con i seguenti livelli di entità, 

gravità, durata e condizioni per la decadenza. 

Entità: 

− quantità di superficie non mantenuta > 0,3 ha o > del 3% e ≤ del 15% della SOI ammessa 

nella domanda di sostegno: entità bassa; 

− quantità di superficie non mantenuta > del 15% e ≤ del 25% della SOI ammessa nella 

domanda di sostegno: entità media; 

− quantità di superficie non mantenuta > del 25% e ≤ del 30% della SOI ammessa nella 

domanda di sostegno: entità alta; 

Gravità: sempre uguale all’entità 

Durata: 

− violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno: durata bassa 

− violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno: durata media 

− violazione intervenuta durante il II anno di impegno: durata alta 

Condizioni per la decadenza: quantità di superficie non mantenuta > del 30% della SOI ammessa 

nella domanda di sostegno. 

Si precisa che il livello di disaggregazione è “Intervento” le riduzioni graduali e pertanto la 

decadenza si applica separatamente ai due Interventi del Tipo di intervento: Intervento 1 

“Conversione dei seminativi in prato permanente” e Intervento 2 “Agricoltura conservativa”. 
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Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata 

In caso di violazione dell’impegno, riguardante il mantenimento della superficie per tutto il periodo 

pluriennale d’impegno, identificato nel Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro 

Pastorale n. 3627/DecA/72 del 14.12.2018 con progressivo “I14_10.1.2_A”, fatta salva la 

tolleranza del 20% ammessa, oltre alle penalità previste nel predetto decreto, si applica anche la 

riduzione graduale nell’anno dell’accertamento, oppure la decadenza, con livello di 

disaggregazione “Tipo di intervento” e con i seguenti livelli di entità, gravità, durata e condizioni 

per la decadenza. 

Entità: 

− quantità di superficie non mantenuta > 0,3 ha o > del 3% e ≤ del 10% della SOI ammessa 

nella domanda di sostegno, in aggiunta alla tolleranza consentita in diminuzione pari al 

20%: entità bassa; 

− quantità di superficie non mantenuta > del 10% e ≤ del 15% della SOI ammessa nella 

domanda di sostegno, in aggiunta alla tolleranza consentita in diminuzione pari al 20%: 

entità media; 

− quantità di superficie non mantenuta > del 15% e ≤ del 20% della SOI ammessa nella 

domanda di sostegno, in aggiunta alla tolleranza consentita in diminuzione pari al 20%: 

entità alta; 

Gravità: sempre uguale all’entità 

Durata: 

− violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno : durata bassa 

− violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno: durata media 

− violazione intervenuta durante il II anno di impegno: durata alta 

Condizioni per la decadenza: quantità di superficie non mantenuta > del 20% della SOI ammessa 

nella domanda di sostegno, in aggiunta alla tolleranza consentita in diminuzione pari al 20%. 
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Misura 11 – Agricoltura biologica 

Tipo di intervento 11.1.1 – Pagamento al fine di ad ottare pratiche e metodi di produzione 
biologica 

Tipo di intervento 11.2.1 – Pagamento al fine di ma ntenere pratiche e metodi di produzione 
biologica 

In caso di violazione dell’impegno, riguardante il mantenimento della superficie per tutto il periodo 

pluriennale d’impegno, identificato nel Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro 

Pastorale n. 3627/DecA/72 del 14.12.2018 con progressivo “I13_11_A”, fatta salva la tolleranza 

del 20% ammessa, oltre alle penalità previste nel predetto decreto, si applica anche, la riduzione 

graduale nell’anno dell’accertamento, oppure la decadenza, con livello di disaggregazione “Tipo di 

intervento” e con i seguenti livelli di entità, gravità, durata e condizioni per la decadenza. 

Entità: 

− quantità di superficie non mantenuta > 0,3 ha o > del 3% e ≤ del 10% della SOI ammessa 

nella domanda di sostegno, in aggiunta alla tolleranza consentita in diminuzione pari al 

20%: entità bassa; 

− quantità di superficie non mantenuta > del 10% e ≤ del 15% della SOI ammessa nella 

domanda di sostegno, in aggiunta alla tolleranza consentita in diminuzione pari al 20%: 

entità media; 

− quantità di superficie non mantenuta > del 15% e ≤ del 20% della SOI ammessa nella 

domanda di sostegno, in aggiunta alla tolleranza consentita in diminuzione pari al 20%: 

entità alta; 

Gravità: sempre uguale all’entità 

Durata: 

− violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno: durata bassa 

− violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno: durata media 

− violazione intervenuta durante il II anno di impegno: durata alta 
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Condizioni per la decadenza: quantità di superficie non mantenuta > del 20% della SOI ammessa 

nella domanda di sostegno, in aggiunta alla tolleranza consentita in diminuzione pari al 20%. 


