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 Misura 10 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” 

Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni 

Laddove l’esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) sia negativo, la domanda sarà resa non ammissibile e 
non potrà dare luogo a nessuna corresponsione degli aiuti richiesti. 

 

Condizione di ammissibilità Modalità di controllo 

Agricoltori attivi singoli e associazioni di agricoltori attivi ai 
sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013 operanti sul 
territorio regionale secondo le modalità descritte nella  
circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 
e successive mm e ii. 

Amministrativo - Informatizzato: 
SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), incrocio banche 
dati Fascicolo aziendale, Anagrafe tributaria, Camera di 
Commercio verifica codice ATECO settore agricoltura, iscrizione 
INPS. 

Superficie minima da destinare all’impegno, da intendersi 
come superficie effettivamente coltivata (SAU), per le 
tipologie di operazioni sotto riportate, deve essere uguale 
o superiore a: 

 
- 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei” -  1 ha. 
- 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura 

annuale sulle superfici a seminativo” – 2 ha 
- 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-

pascoli e pascoli” - 2 ha  
- 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del 

suolo” 2 ha e costituire il 100% della SAU aziendale 
- 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa” - 2 ha 
- 10.1.7 “Coltivazioni a perdere” – 0,5 ha 

 

Amministrativo - Informatizzato: 
SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), incrocio banche 
dati Fascicolo aziendale. 

 
Costituzione e aggiornamento fascicolo unico aziendale 
come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999. 

Amministrativo - Informatizzato: 
Controllo tramite SIGC e SIAN (Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale). 

Per la tipologia di operazione 10.1.8 “Conservazione in 
azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria 
vegetale” sono necessari i seguenti requisiti: 
- Le risorse genetiche vegetali richieste a premio a 

rischio di erosione genetica allevate devono 
appartenere all’elenco delle varietà iscritte al 
Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 
15/2000. 
L’elenco delle risorse genetiche vegetali eleggibili 
all’aiuto sono riportate nell’ ALLEGATO 4 del presente 
Bando Pubblico. 

- iscrizione del richiedente alla Rete di conservazione e 
Sicurezza prevista dall’ art. 4 della L.R.n. 15/2000 
 

Amministrativo - Informatizzato: 
Controllo tramite SIGC e SIAN (Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale). 
Incrocio con banche dati della Rete di conservazione e Sicurezza 
prevista dall’ art. 4 della L.R.n. 15/2000. 
Verifica documentale relativa all’appartenenza delle varietà 
ammesse all’aiuto. 

Per la tipologia di operazione 10.1.9 “Conservazione in 
azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale” 
sono necessari i seguenti requisiti: 
- Le razze autoctone richieste a premio a rischio di 

erosione genetica allevate devono appartenere 
all’elenco delle razze iscritte al Registro Volontario 
Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000. 
L’elenco delle razze animali eleggibili all’aiuto sono 
riportate nell’ ALLEGATO 5 del presente Bando 
Pubblico. 
 

- iscrizione del richiedente alla Rete di conservazione e 
Sicurezza prevista dall’ art. 4 della L.R.n. 15/2000 

Amministrativo - Informatizzato: 
Controllo tramite SIGC e SIAN (Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale). 
Incrocio con banche dati della Rete di conservazione e Sicurezza 
prevista dall’ art. 4 della L.R.n. 15/2000. 
Verifica documentale relativa all’appartenenza dei singoli capi alle 
razze ammesse all’aiuto. 



Il mancato rispetto degli impegni specifici di misura, cui è subordinata la concessione dell’aiuto, in conformità con il  D.M. prot. N. 
2490 del 25/01/2017, che reca la " Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni 
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, comporta l’applicazione di 
una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l’importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o 
revocato in ragione dei livelli di gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione.  

 

Impegno comune a tutte le tipologie di operazione   

  

Impegni Modalità di controllo Penalità/Decadenza 

 
Mantenimento per tutto il periodo di 
impegno delle superfici/UBA dichiarate 
nella Domanda di sostegno 

 Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN/BDN. 
Controlli visivi  

 
Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno 
(SOI)/UBA violate, in caso di decadenza si ha 
restituzione delle eventuali somme 
precedentemente erogate. 



10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegni Modalità di controllo Penalità/Decadenza 

 
Mantenimento di un cotico erboso 
permanente sia nelle interfile che sulle 
file dell’impianto arboreo, da realizzarsi 
con la semina di colture erbacee 
poliennali monofite o polifite e tramite 
la gestione della vegetazione erbacea 
seminata e spontanea, con l’obbligo di 
garantire la completa e permanente 
copertura della superficie assoggettata 
ad impegno per tutta la durata 
dell’impegno stesso, salvo in caso di 
espianto dell’arboreto. 

 Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi  

 
Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata, in caso di decadenza si ha restituzione 
delle eventuali somme precedentemente 
erogate. 

Divieto di utilizzare diserbanti chimici sia 
nelle interfile che sulla fila nell’ambito 
della superficie assoggettata ad impegno, 
per tutta la durata dell’impegno stesso. 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e per l’utilizzo di diserbanti chimici;  in 
caso di decadenza si ha restituzione delle 
eventuali somme precedentemente erogate. 

Compilazione del “quaderno di 
campagna”  
 

Documentale, informatizzato in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi sulla verifica presenza, 
completezza e aggiornamento della  
documentazione relativa a: 
- Schede Magazzino fertilizzanti 
- Schede Magazzino prodotti 

fitosanitari  
- Schede Registrazione dati colturali   
- Schede Annotazioni  

- Documentazione fiscale 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e per irregolarità relative ad 
incompletezza o mancato aggiornamento del 
“quaderno di campagna”;  In caso di decadenza si 
ha restituzione delle  eventuali somme 
precedentemente erogate. 



 

10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo 

  

 
 
 
 
 
 
 

Impegni Modalità di controllo Penalità/Decadenza 

Mantenimento sulle superfici a 
seminativo di una idonea copertura 
vegetale del terreno nel periodo tra il 15 
settembre e il 15 marzo dell’anno 
successivo. Il mantenimento dell’idonea 
copertura vegetale del terreno è da 
realizzarsi attraverso la semina di colture 
intercalari erbacee a ciclo annuale o di un 
miscuglio di queste. 

 Documentale, informatizzato in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi  

 
Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e sul mantenimento dell’idonea copertura 
vegetale del terreno, in caso di decadenza si ha 
restituzione delle  eventuali somme 
precedentemente erogate. 

Esecuzione delle lavorazioni per la 
semina/trapianto della coltura che segue 
la coltura di copertura invernale non 
potranno avvenire prima del 15 marzo di 
ogni anno 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e sull’esecuzione delle lavorazioni per la 
semina/trapianto della coltura che segue la 
coltura di copertura invernale. In caso di 
decadenza si ha restituzione delle eventuali 
somme precedentemente erogate. 

Vietato, sulla coltura di copertura, nel 
periodo di copertura vegetale, l’utilizzo di 
fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, 
di prodotti fitosanitari e diserbanti 
chimici 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e sull’eventuale utilizzo di fertilizzanti e 
concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari 
e diserbanti chimici. In caso di decadenza si ha 
restituzione delle eventuali somme 
precedentemente erogate. 

Interrare la vegetazione della coltura di 
copertura prima della semina/trapianto 
della coltura principale successiva 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e sulle operazioni di interramento della 
coltura di copertura prima della 
semina/trapianto della coltura principale 
successiva. In caso di decadenza si ha 
restituzione delle eventuali somme 
precedentemente erogate. 

Compilazione del “quaderno di 
campagna”  
 

Documentale, informatizzato in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi sulla verifica presenza, 
completezza e aggiornamento della  
documentazione relativa a: 
- Schede Magazzino fertilizzanti 
- Schede Magazzino prodotti 

fitosanitari  
- Schede Registrazione dati colturali   
- Schede Annotazioni  

- Documentazione fiscale 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e per irregolarità relative ad 
incompletezza o mancato aggiornamento del 
“quaderno di campagna”; in caso di decadenza si 
ha restituzione delle eventuali somme 
precedentemente erogate. 



 
 
10.1.3 Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli 

 

 

 

 

 

 

Impegni Modalità di controllo Penalità/Decadenza 

Sulla superficie assoggettata a impegno è 
prevista, per l’intera durata 
quinquennale dell’impegno, la 
conversione ex-novo di seminativi in 
prati permanenti, prati-pascoli e pascoli 
permanenti. La superficie da 
assoggettare all’impegno deve essere, al 
momento della presentazione della 
domanda di adesione, un seminativo 
avvicendato inserito, nel quinquennio 
precedente, nelle ordinarie rotazioni 
colturali. Per tale periodo va dimostrato 
che, per almeno due annate agrarie, la 
stessa superficie sia stata destinata alla 
coltivazione di una coltura seminativa 
ricompresa tra quelle incluse nei regimi 
di sostegno riportati nell’Allegato I del 
Regolamento (UE) n. 1307/2013. 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi  

 
Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata, in caso di decadenza si ha restituzione 
delle eventuali somme precedentemente 
erogate. 

È vietato l’utilizzo di fertilizzanti e 
concimi di sintesi chimica, di prodotti 
fitosanitari e diserbanti sulla superficie 
oggetto di impegno 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e per l’utilizzo di  fertilizzanti e concimi di 
sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e 
diserbanti;  in caso di decadenza si ha restituzione 
delle  eventuali somme precedentemente 
erogate. 

Obbligo di effettuare il pascolamento e/o 
eseguire gli interventi di fienagione, 
raccolta e stoccaggio del foraggio 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e sul pascolamento  e/o sugli interventi di 
fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio;  in 
caso di decadenza si ha restituzione delle  
eventuali somme precedentemente erogate. 

Compilazione del “quaderno di 
campagna”  
 

Documentale, informatizzato in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi sulla verifica presenza, 
completezza e aggiornamento della  
documentazione relativa a: 
- Schede Magazzino fertilizzanti 
- Schede Magazzino prodotti 

fitosanitari  
- Schede Registrazione dati colturali   
- Schede Annotazioni  

- Documentazione fiscale 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e per irregolarità relative ad 
incompletezza o mancato aggiornamento del 
“quaderno di campagna”; in caso di decadenza si 
ha restituzione delle eventuali somme 
precedentemente erogate. 



10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegni Modalità di controllo Penalità/Decadenza 

Effettuare la “fertilizzazione azotata 
organica” utilizzando, su tutta la 
superficie aziendale, esclusivamente 
sostanza organica di pregio, derivante da 
uno o più dei prodotti previsti dal Bando   
 
 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi  

 
Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e sull’utilizzo dei prodotti per la 
fertilizzazione organica, in caso di decadenza si ha 
restituzione delle eventuali somme 
precedentemente erogate. 

Predisporre un piano di fertilizzazione 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 
Controlli visivi sulla verifica presenza e  
completezza della  documentazione 
relativa al piano di fertilizzazione secondo 
quanto riportato dalle indicazioni previste 
dall’ALLEGATO 3 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e sulla corretta predisposizione e 
redazione del piano di fertilizzazione, in caso di 
decadenza si ha restituzione delle eventuali 
somme precedentemente erogate. 

Compilazione del “quaderno di 
campagna”  
 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi sulla verifica presenza, 
completezza e aggiornamento della  
documentazione relativa a: 
- Schede Magazzino fertilizzanti 
- Schede Magazzino prodotti 

fitosanitari  
- Schede Registrazione dati colturali   
- Schede Annotazioni  

- Documentazione fiscale 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e per irregolarità relative ad 
incompletezza o mancato aggiornamento del 
“quaderno di campagna”; in caso di decadenza si 
ha restituzione delle eventuali somme 
precedentemente erogate. 



10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa 

 

 

 

 

 

Impegni Modalità di controllo Penalità/Decadenza 

Divieto di aratura e adozione, sulla 
superficie oggetto di impegno, delle 
tecniche di minima lavorazione o di non 
lavorazione (“no tillage”), quest’ultima 
abbinata alla semina su sodo; 
 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi  

 
Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e in merito alle lavorazioni eseguite, in 
caso di decadenza si ha restituzione delle 
eventuali somme precedentemente erogate. 

Trinciare i residui colturali della coltura 
seminativa principale, nel caso del mais 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e in merito alle operazioni di trinciatura 
dei residui colturali della coltura seminativa 
principale, nel caso del mais, in caso di decadenza 
si ha restituzione delle eventuali somme 
precedentemente erogate. 

Mantenere in loco le stoppie delle 
colture seminative principali e favorire la 
crescita di essenze erbacee spontanee 
allo scopo di costituire uno strato di 
materiale vegetale sul suolo a scopo 
protettivo 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata, sul mantenimento in loco delle stoppie 
delle colture seminative principali e sul  favorire 
la crescita di essenze erbacee spontanee, in caso 
di decadenza si ha restituzione delle eventuali 
somme precedentemente erogate. 

Per quanto riguarda la successione 
colturale, nel quinquennio di impegno 
una stessa coltura non potrà essere 
coltivata per più di due annate agrarie, 
comunque non consecutive, sulla stessa 
particella 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e sulla successione, in caso di decadenza si 
ha restituzione delle eventuali somme 
precedentemente erogate. 

Predisporre un piano di fertilizzazione 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 
Controlli visivi sulla verifica presenza e  
completezza della  documentazione 
relativa al piano di fertilizzazione secondo 
quanto riportato dalle indicazioni previste 
dall’ALLEGATO 3 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e sulla corretta predisposizione e 
redazione del piano di fertilizzazione, in caso di 
decadenza si ha restituzione delle eventuali 
somme precedentemente erogate. 

Compilazione del “quaderno di 
campagna”  
 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi sulla verifica presenza, 
completezza e aggiornamento della  
documentazione relativa a: 
- Schede Magazzino fertilizzanti 
- Schede Magazzino prodotti 

fitosanitari  
- Schede Registrazione dati colturali   
- Schede Annotazioni  

- Documentazione fiscale 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e per irregolarità relative ad 
incompletezza o mancato aggiornamento del 
“quaderno di campagna”; in caso di decadenza si 
ha restituzione delle eventuali somme 
precedentemente erogate. 



 

10.1.7 Coltivazioni a perdere 

 

 

 

 

Impegni Modalità di controllo Penalità/Decadenza 

Coltivare le superfici oggetto di impegno 
con colture “a perdere”, ossia da 
destinare all’alimentazione naturale della 
fauna selvatica. Tale pratica dovrà essere 
ripetuta per l’intera durata dell’impegno. 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi  

 
Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e sull’utilizzo dei prodotti per la 
fertilizzazione organica, in caso di decadenza si ha 
restituzione delle eventuali somme 
precedentemente erogate. 

Dovranno essere coltivate in 
consociazione almeno due delle seguenti 
specie: sorgo, saggina, miglio, panico, 
girasole, veccia, grano, orzo 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e sulla consociazione delle colture previste 
dal bando, in caso di decadenza si ha restituzione 
delle eventuali somme precedentemente 
erogate. 

La coltivazione a perdere non può essere 
né reimpiegata per le attività produttive 
aziendali né commercializzata. 
 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e sul rimpiego e/o commercializzo della 
coltura a perdere, in caso di decadenza si ha 
restituzione delle eventuali somme 
precedentemente erogate. 

Sulle superfici assoggettate ad impegno, 
non è consentita la raccolta 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e sulla raccolta della coltura a perdere, in 
caso di decadenza si ha restituzione delle 
eventuali somme precedentemente erogate. 

Sulle superfici assoggettate ad impegno  
non è consentita  l’utilizzo di fertilizzanti 
e concimi di sintesi chimica, di prodotti 
fitosanitari e diserbanti o disseccanti. 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e sull’impiego di fertilizzanti e concimi di 
sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e 
diserbanti o disseccanti , in caso di decadenza si 
ha restituzione delle eventuali somme 
precedentemente erogate. 

Alla fine del periodo di impegno, Il 
terreno potrà essere lavorato per la 
messa a coltura nella successiva annata 
agraria solo successivamente alla 
scadenza naturale del ciclo produttivo 
della coltura a perdere. 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e sul rispetto della scadenza naturale del 
ciclo produttivo della coltura a perdere, in caso di 
decadenza si ha restituzione delle eventuali 
somme precedentemente erogate. 

Compilazione del “quaderno di 
campagna”  
 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi sulla verifica presenza, 
completezza e aggiornamento della  
documentazione relativa a: 
- Schede Magazzino fertilizzanti 
- Schede Magazzino prodotti 

fitosanitari  
- Schede Registrazione dati colturali   
- Schede Annotazioni  

- Documentazione fiscale 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione alla superficie oggetto d’impegno (SOI) 
violata e per irregolarità relative ad 
incompletezza o mancato aggiornamento del 
“quaderno di campagna”; in caso di decadenza si 
ha restituzione delle eventuali somme 
precedentemente erogate. 



10.1.8 - Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria vegetale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.19 Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale 
 

 

 

 

 

Impegni Modalità di controllo Penalità/Decadenza 

Provvedere a fare iscrivere i capi nei 
rispettivi Libri Genealogici o Registri 
Anagrafici, ove attivati, oppure in 
mancanza di questi, produrre apposita 
attestazione di appartenenza alle razze, 
rilasciata dall’ARSIAL o dal ConsDABI 
(National Focal Point FAO – Animal 
Genetic Resources); 
 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN. 
Controlli visivi e documentali 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione al numero di UBA violate, in caso di 
decadenza si ha restituzione delle eventuali 
somme precedentemente erogate. 

Possibilità di sostituire i capi allevati, 
entro e non oltre 6 mesi dall’evento che 
ha prodotto la perdita di bestiame, con 
capi equivalenti della medesima razza 
aventi le stesse caratteristiche di purezza 
genealogica.  
Le variazioni dei capi della stessa razza a 
parità di UBA devono essere notificate 
all’Amministrazione regionale (Area 
Decentrata Agricoltura competente per 
territorio) entro e non oltre 10 giorni 
dall’avvenuta variazione. Per i capi che 
subentrano è necessario, altresì, 
presentare il relativo certificato di 
appartenenza alla razza.  
 

Documentale, informatizzato e in loco: 
Verifiche SIGC 
Banca dati SIAN/BDN. 
Controlli visivi e documentali 

Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in 
relazione al numero di UBA violate, in caso di 
decadenza si ha restituzione delle eventuali 
somme precedentemente erogate. 


