
 

 

REGIONE LAZIO 

ASSESSORATO AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 
 
 

 

 
(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) 

 

BANDO PUBBLICO 
 

MISURA 14 “BENESSERE ANIMALE” 
ART 33 DEL REGOLAMENTO(UE) N. 1305/2013 

 
SOTTOMISURA 14.1.1 

SOTTOMISURA 14.1.1A (settore ovi-caprino) 
 

  

VCM 
“ELENCO DEGLI ICO DEGLI ELEMENTI DEL CONTROLLO E DEI PASSI SPECIFICI PER MISURA”  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                 

 

REGIONE Lazio - PSR 2014/2020 

 

 

Misura 14 -  Benessere degli animali 

 

 

Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali 

 

 

Tipologia Intervento 14.1.1 - 14.1.1 pagamenti per il benessere animale 

 

 

Criteri / Impegni / Obblighi associati alla tipologia intervento 

 

                 

 

Domanda di Sostegno 

   

                 

 

Criteri di Ammissibilità 

   

 

Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

   

 

IC1204 Essere un agricoltore in attivita' Amministrativo Sottomisura Decadenza  

   

 

IC7323 
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando 

regionale. 
Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione È rispettato l'EC 

   

 

IC7963 Il beneficiario deve partecipare con tutti gli animali presenti in azienda. Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione  

   

 

IC7964 
Numero minimo di UBA richieste a premio (consitenza media annuale) non 

inferiore a 10. 
Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione 

Non ci sono violazioni 

all'EC associato 

   

 

IC12016 

DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL 

BANDO,  PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI DALLE 

REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47) 

Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione Se l' EC è rispettato 

   

 

IC17405 VERIFICA CHE SIA ALLEGATO REPORT CONDIZIONI D'IMPEGNO Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione L' ec è verificato 

   

                 

 

Domanda di Pagamento 
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Criteri di Ammissibilità  

  

 

Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

  

 

IC1204 Essere un agricoltore in attivita' Amministrativo Sottomisura Decadenza  

  

 

IC7323 
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando 

regionale. 
Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione È rispettato l'EC 

  

 

IC7964 
Numero minimo di UBA richieste a premio (consitenza media annuale) non 

inferiore a 10. 
Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione 

Non ci sono violazioni 

all'EC associato 

  

 

IC8280 

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la 

conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno (controllo 

impegno regionale) 

Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione  

  

 

IC12016 

DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL 

BANDO,  PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI DALLE 

REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47) 

Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione Se l' EC è rispettato 

  

                

 

Impegni 

  

 

Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

  

 

IC7629 
Regione Lazio - Quaderno di campagna. Presenza e correttezza delle 

registrazioni e della documentazione 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC7966 

Bovini da latte e bufalini - Rispetto di almeno quattro delle condizioni di 

stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di 

arricchimento, luce naturale. 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC7973 
Bovini da latte e bufalini - Rispetto di almeno una delle condizioni afferenti 

a consentire l'accesso all'esterno. 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC7974 

Bovini da latte e bufalini - Rispetto di almeno almeno tre delle condizioni 

afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali 

conformemente alle naturali necessità della zootecnia. 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC7975 
Bovini da latte e bufalini - Pratiche che evitano la mutilazione e/o la 

castrazione degli animali. 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC7978 Rispetto di tutti e quattro settori/aspetti previsti dalla misura e dal bando In Loco Tipologia Intervento Esclusione 
Non ci sono violazioni 

all'EC associato 
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Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

  

 

IC7982 

Gli interventi strutturali, gli elementi tecnologici e le attrezzature previsti 

dalla misura, qualora non presenti, possono essere introdotte 

nell'allevamento entro il primo anno dalla data di concessione dell'aiuto della 

domanda di sostegno. Per data di concessione dell'aiuto si intende quella 

relativa al decreto di pagamento dell'OP Agea.  

In Loco Tipologia Intervento Esclusione 
Non ci sono violazioni 

all'EC associato 

  

 

IC7985 
Mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di UBA 

assoggettate ad impegno ammesse in Domanda di sostegno 
Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC7990 
Regione Lazio - Presenza e correttezza delle registrazioni e della 

documentazione 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10392 

Bovini da carne - Rispetto di almeno tre delle condizioni di stabulazione, 

maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, 

luce naturale. 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10393 
Bovini da carne- Rispetto di almeno una delle condizioni afferenti a 

consentire l'accesso all'esterno. 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10394 

Bovini da carne - Rispetto di almeno tre delle condizioni afferenti a 

somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle 

naturali necessità della zootecnia. 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10396 
Bovini da carne - Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli 

animali. 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10399 

Ovini da latte e Caprini - Rispetto di almeno quattro delle condizioni di 

stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di 

arricchimento, luce naturale. 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10411 
Ovini da latte e Caprini - Rispetto di almeno una delle condizioni afferenti a 

consentire l'accesso all'esterno. 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10425 

Ovini da latte e Caprini - Rispetto di almeno tre delle condizioni afferenti a 

somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle 

naturali necessità della zootecnia. 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10426 
Ovini da latte e Caprini - Pratiche che evitano la mutilazione e/o la 

castrazione degli animali. 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10427 

Ovini da carne - Rispetto di almeno quattro delle condizioni di stabulazione, 

maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, 

luce naturale.. 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10428 
Ovini da carne - Rispetto di almeno una delle condizioni afferenti a 

consentire l'accesso all'esterno. 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 
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Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

  

 

IC10429 

Ovini da carne - Rispetto di almeno tre delle condizioni afferenti a 

somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle 

naturali necessità della zootecnia. 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10430 
Ovini da carne - Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli 

animali. 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

                

 

Altri Obblighi 

  

 

Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

  

 

IC386 

ACQUE - CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 

1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai 

nitrati provenienti da fonti agricole.  

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC387 ACQUE - BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC388 
ACQUE - BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando 

l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC389 

ACQUE  - BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: 

divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire 

l'inquinamento indiretto delle acquee sotterranee attraverso lo scarico nel 

suolo  e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate 

nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo 

giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC390 

SUOLO E STOCK DI CARBONIO - BCAA 4 - Copertura minima del 

suolo - impegno a) copertura vegetale durante l'anno; impegno b) copertura 

vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare 

tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.) 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC391 
SUOLO E STOCK DI CARBONIO - BCAA 5 - Gestione minima delle terre 

che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC392 

SUOLO E STOCK DI CARBONIO - BCAA 6 - Mantenere i livelli di 

sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il  divieto 

di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 
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Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

  

 

IC393 

BIODIVERSITA' - CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, 

articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4  

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC394 

BIODIVERSITA' - CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 

maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 

e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) 

Articolo 6, paragrafi 1 e 2   
 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC395 

LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI - BCAA 7 - 

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del 

caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi 

e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione 

della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, 

misure per combattere le specie vegetali invasive 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC396 

SICUREZZA ALIMENTARE - CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i 

principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo 

della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1) 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC398 

SICUREZZA ALIMENTARE - CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, 

del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze 

ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle 

produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 

88/299/CEE  

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC399 

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - SUINI - 

CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa 

all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, 

pag.31) 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC400 

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - BOVINI - 

CGO 7 - Identificazione e di registrazione dei bovini e relativo 

all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ai 

sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 luglio 2000 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC402 

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - OVINI E 

CAPRINI - CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 

dicembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 

92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8). 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 
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Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

  

 

IC405 

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E 

L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI 

TRASMISSIBILI - CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 

1. 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC474 

PRODOTTI FITOSANITARI - CGO 10 (norme generali) - Regolamento 

(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 

2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 

abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 

24.11.2009, pag. 1) 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC475 

PRODOTTI FITOSANITARI - CGO 10 (norme per le aziende che 

utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, 

T, XN)) - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei 

prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 

91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC476 

BENESSERE DEGLI ANIMALI - CGO 11 (Vitelli) - Direttiva 

2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme 

minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)  

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC477 

BENESSERE DEGLI ANIMALI - CGO 12 (Suini) - Direttiva 

2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme 

minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC478 

BENESSERE DEGLI ANIMALI - CGO 13 (Allevamenti) - Direttiva 

98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli 

animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

                                

                                

 

Cod. 

ICO 
IC17405 Descrizione  VERIFICA CHE SIA ALLEGATO REPORT CONDIZIONI D'IMPEGNO 

  

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

  

                                

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

  

                                

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC20737 VERIFICA CHE SIA ALLEGATO REPORT CONDIZIONI D'IMPEGNO N.A. 
Alla presentazione della 

domanda e in fase di istruttoria  
REG  

     

                                            

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                            

     

L'ICO è rispettato se  :  

 

L' ec è verificato 

  

                                            

     

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                            

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

    

                                            

                                            

  

Cod. EC EC20737 Descrizione EC VERIFICA CHE SIA ALLEGATO REPORT CONDIZIONI D'IMPEGNO Tipo di Controllo N.A. 

    

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 

Alla presentazione della domanda e in 

fase di istruttoria  

    

                                            

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

 

1 
La regione verifica che alla domanda di sostegno sia allegato il report Condizioni 

d'impegno. L'esito della verifica sarà restituito ad AGEA con apposita ITC 
 n.a.   

    

                                            

                                            

 

Cod. 

ICO 
IC12016 Descrizione  

DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO,  PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI 

DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47) 

    

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

    

                                            

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

    

                                            

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC12994 

VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI UTENTI 

ABILITATAI DALLA REGIONE SIA CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DAL 

BANDO 

N.A. 
Alla presentazione della 

domanda e in fase di istruttoria  
STD  

     

                                            

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                            

     

L'ICO è rispettato se  :  

 

Se l' EC è rispettato 

  

                                            

     

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                            

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

    

                                            

                                            

  

Cod. EC EC12994 Descrizione EC 
VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI 

UTENTI ABILITATAI DALLA REGIONE SIA CONFORME AI  
Tipo di Controllo N.A. 

    

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 

Alla presentazione della domanda e in 

fase di istruttoria  

    

                                            

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

 

1 Agea fornisce i cuaa delle domande rilasciate dai liberi professionisti, ITC 47 
Sicilia : solo per le 

domande di conferma  
n.a.   

    

 

2 

La restituzione degli esiti informatizzati avverrà tramite ITC, La Regione restituisce 

l'esito del controllo positivo= Si negativo o blanck=No. Il mancato rientro del 

controllo o l'esito negativo classifica le domande in modalità Manuale ( ITM-E2) 

 n.a.   

    

                                            

                                            

 

Cod. 

ICO 
IC8280 Descrizione  

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno 

(controllo impegno regionale) 

    

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

    

                                            

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC8312 
Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni 

assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale) 
Informatizzato In fase di istruttoria  STD  

     

                                  

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                  

     

L'ICO è rispettato se  :  

 

Nessuna condizione definita 

  

                                  

     

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                  

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

    

                                  

                                  

  

Cod. EC EC8312 Descrizione EC 
Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la 

conferma degli impegni assunti con la  
Tipo di Controllo Informatizzato 

    

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

    

                                  

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

 

1 

Verificare sul Sistema Gestionale Domande PSR che il Beneficiario abbia 

presentato la domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni o la 

dichiarazione di mantenimento impegni, oppure che rientri nell'ambito dell'art. 48 

del 1305/2013 o dell'art. 3 ritiro totale del reg. 809/2014. 

Fatti salvi i casi di forza 

maggiore e le 

circostanze eccezionali 

ai sensi dell'art. 2 Reg. 

(UE) n. 1306/2013 

opportunamente 

documentati e istruiti da 

parte della Regione e 

l'eventuale cambio 

beneficiario 

Informatizzata   

    

 

2 

L'Organismo pagatore comunica alla Regione l'elenco dei beneficiari che non hanno 

presentato la domanda annuale di pagamento o la dichiarazione di mantenimento 

impegni o che hanno abbiano rinunciato ai sensi dell'art. 48 del 1305/2013.    

 n.a.   

    

 

3 

Verifica amministrativa o in loco da parte della Regione del rispetto dei requisiti di 

ammissibilità e della continuità dell'impegno con compilazione del verbale 

d'istruttoria. In caso di riscontro positivo dell'istruttoria da parte della Regione 

l'impegno è mantenuto. In caso di riscontro negativo, il sostegno è revocato con 

recupero delle  

 Cartacea   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

     

somme eventualmente erogate negli anni precedenti. 

                      

 

4 
Gli esiti della verifica devono essere registrati a sistema in quanto propedeutici al 

pagamento delle eventuali domande di pagamento degli anni successivi 
 n.a.   

    

                                      

                                      

 

Cod. 

ICO 
IC7964 Descrizione  Numero minimo di UBA richieste a premio (consitenza media annuale) non inferiore a 10. 

    

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

    

                                      

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

    

                                      

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC8020 

Regione Lazio. Il beneficiario deve partecipare con un numero di UBA richieste a premio 

(consitenza media annuale) non inferiore a 10, anche appartenenti a specie diverse tra quelle 

eleggibili 

Informatizzato 
Alla presentazione della 

domanda e in fase di istruttoria  
REG  

     

                                      

  

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                      

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

Non ci sono violazioni all'EC associato 

  

                                      

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                      

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC8020 Descrizione EC 
Regione Lazio. Il beneficiario deve partecipare con un numero di UBA 

richieste a premio (consitenza media  
Tipo di Controllo Informatizzato 

  

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 

Alla presentazione della domanda e in 

fase di istruttoria  

  

                                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la consistenza media annuale delle specie eleggibili all'aiuto (Bovini, 

Bufalini, Ovicaprini), il numero dei capi presenti in azienda verrà ricavato da quelli 

presenti in BDN. La consistenza è calcolata sulla media del periodo che va 

dall'inizio dell'impegno dell'anno di presentazione della domanda + 12 mesi. Se il 

pagamento della prima annualità è effettuata prima dello scadere dell'impegno della 

stessa, la media della consistenza è calcolata nel periodo tra l'inizio dell'impegno 

della campagna di riferimento ed il giorno di chiusura dell'istruttoria. Se il 

pagamento delle domande del secondo, terzo, quarto e quinto anno, è effettuato 

prima dello scadere dell'impegno delle stesse, la consistenza media è calcolata nel 

periodo compreso tra il giorno di chiusura istruttoria e i 12 mesi precedenti alla data 

della presentazione della domanda, verrà moltiplicato per i coefficienti di 

conversione adottati dalla Regione per la Misura. 

 Informatizzata   

  

 

2 
Utilizzando i coefficienti UBA definiti dalla Regione per le categorie animali e le 

quantità determinate con il Passo 1 calcolare il valore complessivo delle UBA. 
 Informatizzata   

  

 

3 

Verificare che il numero di UBA ammissibili e richieste a premio nella domanda 

(consistenza media annuale così come calcolata al passo 1 e 2) non sia inferiore a 10 

UBA (vale la minore tra UBA ammissibili e UBA richieste a premio) 

 Informatizzata   

  

                                      

                                      

 

Cod. 

ICO 
IC7963 Descrizione  Il beneficiario deve partecipare con tutti gli animali presenti in azienda. 

  

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

  

                                      

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

  

                                      

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC8019 Il beneficiario deve partecipare con tutti gli animali presenti in azienda.  N.A. 
Alla presentazione della 

domanda e in fase di istruttoria  
REG  

     

                                  

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                  

     

L'ICO è rispettato se  :  

 

Nessuna condizione definita 

  

                                  

     

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                  

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

    

                                  

                                  

  

Cod. EC EC8019 Descrizione EC Il beneficiario deve partecipare con tutti gli animali presenti in azienda.  Tipo di Controllo N.A. 

    

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 

Alla presentazione della domanda e in 

fase di istruttoria  

    

                                  

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

 

1 

Nella domanda di sostegno, nel quadro della consistenza zootecnica, gli animali 

presenti (appartenenti alle specie eleggibili a premio) devono essere uguali o 

maggiori a quelli derivanti dalla data di allineamento della BDN nel fascicolo 

aziendale in  fase di compilazione della domanda prima del rilascio della stessa 
 

Possono essere richiesti 

a premio un numero 

inferiore di animali 

assoggettati ad 

impegno, nel rispetto 

dell'ICO IC7964. 

Non si ha violazione nel 

caso in cui la differenza 

di capi, in diminuzione, 

tra il quadro della 

consistenza zootecnica 

della domanda di 

sostegno e la BDN nel 

fascicolo aziendale (in 

fase di compilazione  

Informatizzata   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

                

della domanda prima 

del rilascio della stessa) 

è pari o inferiore ad 1 

UBA 

                  

 

2 
Modificata eccezione al passo 1 sulla base della richiesta della Regione con email 

del 21/09/2018 
 n.a.   

    

                                      

                                      

 

Cod. 

ICO 
IC7323 Descrizione  Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale. 

    

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

    

                                      

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

    

                                      

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC7498 Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale. Informatizzato 
Alla presentazione della 

domanda  
STD  

     

                                      

  

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                      

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

È rispettato l'EC 

  

                                      

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                      

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC7498 Descrizione EC 
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando 

regionale. 
Tipo di Controllo Informatizzato 

    

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 
Alla presentazione della domanda  

    

                                            

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

 

1 

Verificare che la data di inizio impegno presente nella sezione "annualità impegno", 

sia coerente con le disposizioni regionali. La data di inizio impegno deve 

corrispondere alla data fissa o alla data di rilascio della domanda come previste dal 

bando regionale. 

 Informatizzata   

    

 

2 
Verificare che la durata dell'impegno sia coerente con quanto previsto dal bando 

regionale. 
 Informatizzata   

    

                                            

                                            

 

Cod. 

ICO 
IC1204 Descrizione  Essere un agricoltore in attivita' 

    

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Sottomisura Penalità Decadenza 

    

                                            

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

    

                                            

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC2745 
Essere agricoltore in attività come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e 

s.m.i. 
Informatizzato 

Alla presentazione della 

domanda e in fase di istruttoria  
STD  

     

                                            

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                            

     

L'ICO è rispettato se  :  

 

Nessuna condizione definita 

  

                                            

     

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                            

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC2745 Descrizione EC 
Essere agricoltore in attività come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 

del 20-03-2015 e s.m.i. 
Tipo di Controllo Informatizzato 

   

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 

Alla presentazione della domanda e in 

fase di istruttoria  

   

                                         

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Dalla verifica del Fascicolo Aziendale accertare la posizione di agricoltore in 

attività del beneficiario, come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-

2015 e s.m.i. 

 Informatizzata   

   

 

2 
La verifica  dell' agricoltore attivo deve essere effettuata dalla data di rilascio della 

domanda alla data di fine impegno. 
 n.a.   

   

 

3 
Inserito passo 2 "la verifica  dell' agricoltore attivo deve essere effettuata dalla data 

di rilascio della domanda alla data di fine impegno" in data 08/01/2020. 
 n.a.   

   

                                         

                                         

 

Cod. 

ICO 
IC10430 Descrizione  Ovini da carne - Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali. 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                         

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                         

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10583 Ovini da carne- assenza di pratiche di mutilazione e/o castrazione degli animali. N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                                         

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                                         

 

Classe Livello Regola 
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Classe Livello Regola 

   

  

Entita' Bassa Violazione dell'EC 10583 per una percentuale di UBA >5% e <=10% 

   

  

Entita' Media Violazione dell'EC 10583 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

  

Entita' Alta Violazione dell'EC 10583 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                  

 
      

                  

    

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell'EC 10583 per una percentuale di UBA >50% 

  

                  

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC10583 Descrizione EC 
Ovini da carne- assenza di pratiche di mutilazione e/o castrazione degli 

animali. 
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                                        

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare che non siano state praticate mutilazioni e/o castrazioni degli animali e 

che siano stati utilizzati anestetici, analgesici e antinfiammatori nei casi in cui è 

stato necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.  

La verifica verrà fatta mediante un esame visivo e la visione del Registro di Stalla 

e delle eventuali prescrizioni veterinarie. 

 Visivo   

   

                                        

                                        

 

Cod. 

ICO 
IC10429 Descrizione  

Ovini da carne - Rispetto di almeno tre delle condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente 

alle naturali necessità della zootecnia. 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                        

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                        

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10579 
Ovini da carne - Presenza in allevamento di abbeveratoi a vasca per tutte  le categorie di 

animali  
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10580 
Ovini da carne- apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza 

Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria.  
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10581 
Ovini da carne - presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuali del 

gregge ed all'organizzazione aziendale 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10582 
Ovini da carne - presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore allevate che 

possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                                        

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
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Classe Livello Regola 

   

  

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 10579,10580,10581,10582 per una percentuale di UBA >3% e <=10% 

   

  

Entita' Media Violazione di uno degli EC 10579,10580,10581,10582 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

  

Entita' Alta Violazione di uno degli EC 10579,10580,10581,10582 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                  

 
      

                  

    

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 10579,10580,10581,10582 per una percentuale di UBA >50% 

  

                  

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC10579 Descrizione EC 
Ovini da carne - Presenza in allevamento di abbeveratoi a vasca per tutte  

le categorie di animali  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza nell'allevamento di abbeveratoi a vasca, mediante esame 

visivo e la visione della planimetria aziendale in cui risulta l'ubicazione degli 

abbeveratoi a vasca. 
 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10580 Descrizione EC 
Ovini da carne- apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% 

della Sostanza Secca Ingerita giornalmente  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare che l'apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della 

Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista 

un'ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% per 

l'ingrasso degli agnelli di razze da carne. 

La verifica verrà fatta visionando i seguenti documenti:   

Piano di razionamento redatto da un tecnico in cui è riscontrabile la Sostanza 

Secca e la sua provenienza; 

Registro di stalla; 

Registro di approvvigionamento e auto approvvigionamento dei foraggi. 

 

   
 

 Cartacea   
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Cod. EC EC10581 Descrizione EC 
Ovini da carne - presenza di un piano di razionamento adeguato ai 

fabbisogni individuali del gregge ed  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni 

individuati del gregge ed all'organizzazione aziendale. 

La verifica verrà fatta visionando i seguenti documenti:   

Piano di razionamento redatto da un tecnico; 

Registro di stalla; 

Registro di approvvigionamento e auto approvvigionamento dei foraggi; 

Quaderno di campagna; 

   
 

 Cartacea   

  

                      

  

Cod. EC EC10582 Descrizione EC 
Ovini da carne - presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle 

pecore allevate che possono permettere  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore 

allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse 

categorie in produzione.  

Verrà visionata la Planimetria aziendale in cui si evince il posizionamento delle 

mangiatoie o di autocatturanti ed il Registro stalla. 

 

   
 

 Cartacea   

  

                      

                      

   

REGIONE Lazio Tipologia Intervento 14.1.1 -  23/03/2020 

       

Pagina : 20 su 79 

 

                



                              

                              

 

Cod. 

ICO 
IC10428 Descrizione  Ovini da carne - Rispetto di almeno una delle condizioni afferenti a consentire l'accesso all'esterno. 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                              

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                              

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10576 

Ovini da carne - accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno 

anche non continuativi per tutte le categorie salvo agnelli e capretti da macello ed 

agnelle/caprette con età inferiore a 12 mesi. 

N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10577 
Ovini da carne - effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di 

un efficace controllo delle parassitosi 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10578 
Ovini da carne - disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento 

della sanità dei pascoli. 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                              

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                              

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 10576,10577,10578 per una percentuale di UBA >3% e <=10% 

   

 

Entita' Media Violazione di uno degli EC 10576,10577,10578 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

 

Entita' Alta Violazione di uno degli EC 10576,10577,10578 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

 

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Alta Uguale all'entità 
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Classe Livello Regola 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                             

 
      

                             

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 10576,10577,10578 per una percentuale di UBA >50% 

  

                             

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                             

                             

   

Cod. EC EC10576 Descrizione EC 
Ovini da carne - accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per 

almeno 200 giorni/anno anche non continuativi  
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                             

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

  

1 

Verificare sul piano dei pascoli o sul registro dei pascoli, attraverso le registrazioni 

in cui si evincono i giorni pascolati per categoria di animali, l'accesso al pascolo 

per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno, anche non continuativi 

per tutte le categorie salvo agnelli e capretti da macello ed agnelle/caprette con età 

inferiore a 12 mesi 

Ulteriori elementi di supporto possono essere: Quaderno di campagna; Registro di 

stalla; Planimetria aziendale in cui sono riportate le aree a pascolo. 

 Cartacea   
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Cod. EC EC10577 Descrizione EC 
Ovini da carne - effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli 

anche in funzione di un efficace controllo delle  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare sul piano dei pascoli o sul registro dei pascoli, attraverso le registrazioni 

in cui si evincono i giorni pascolati per categoria di animali, l'effettuazione di un 

programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle 

parassitosi. 

Ulteriori elementi di supporto possono essere: Quaderno di campagna; Registro di 

stalla; Planimetria aziendale in cui sono riportate le aree oggetto di pascolo 

(superfici ad uso pascolativo in generale). 

 Cartacea   

  

                                      

  

Cod. EC EC10578 Descrizione EC 
Ovini da carne - disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e 

mantenimento della sanità dei  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 
Verificare la presenza di vasche podali mediante esame visivo e visione della 

planimetria aziendale in cui risulta l'ubicazione delle vasche podali. 
 Visivo   

  

                                      

                                      

 

Cod. 

ICO 
IC10427 Descrizione  

Ovini da carne - Rispetto di almeno quattro delle condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di 

arricchimento, luce naturale.. 

  

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

  

                                      

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

  

                                      

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10569 
Ovini da carne - mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti 

preliminarmente definiti come da tab. 5 dell'avviso pubblico 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10570 
Ovini da carne - mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti 

preliminarmente definiti come da tab.6 dell'avviso pubblico 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10571 
Ovini da carne - separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie 

delle primipare dalle pluripare 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10572 
Ovini da carne - costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati 

attrezzata per l'alimentazione e la mungitura (carrello). 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10573 Ovini da carne - sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno. N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10574 
Ovini da carne - aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti almeno nei primi 15 

giorni di vita. 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10575 

Ovini da carne - installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di 

miglioramento: ventilatori; reti ombreggianti; ombreggiamento e frangivento naturale 

arborato. 

N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                    

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                    

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 10569,10570,10571,10572,10573,10574,10575 per una percentuale di UBA >3% e <=10% 

   

 

Entita' Media Violazione di uno degli EC 10569,10570,10571,10572,10573,10574,10575 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

 

Entita' Alta Violazione di uno degli EC 10569,10570,10571,10572,10573,10574,10575 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

 

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Media Uguale all'entità 
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Classe Livello Regola 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                             

 
      

                             

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 10569,10570,10571,10572,10573,10574,10575 per una percentuale di UBA >50% 

  

              

                             

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                             

                             

   

Cod. EC EC10569 Descrizione EC 
Ovini da carne - mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo 

limiti preliminarmente definiti come da  
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                             

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

  

1 

Verificare i metri quadrati di superficie interna destinata a ricovero, suddivisa per 

categorie di animali allevati, rispettando i limiti definiti dalla tab. 5, mediante un 

esame visivo, la visione di planimetrie aziendali, l'uso della fotointerpretazione e 

l'utilizzo della BDN e del Registro di Stalla per ogni categoria di animali allevata. 

 Visivo   

   

                             

    

REGIONE Lazio Tipologia Intervento 14.1.1 -  23/03/2020 

       

Pagina : 25 su 79 

 

                   



                      

                      

  

Cod. EC EC10570 Descrizione EC 
Ovini da carne - mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo 

limiti preliminarmente definiti come da  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare i metri quadrati di superficie esterna destinata a ricovero, suddivisa per 

categorie di animali allevati, secondo i limiti preliminarmente definiti dalla tab. 6, 

mediante un esame visivo, la visione di planimetrie aziendali, l'uso della 

fotointerpretazione e l'utilizzo della BDN e del Registro di Stalla per ogni 

categoria di animali allevata. 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10571 Descrizione EC 
Ovini da carne - separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock 

per le categorie delle primipare dalle  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di aree destinate alla separazione delle aree interne del 

ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare, mediante 

un esame visivo e la visione delle planimetrie aziendali contenenti elementi 

progettuali in cui si evidenzia detta separazione. 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10572 Descrizione EC 
Ovini da carne - costituzione di un'area permanente per la separazione 

degli animali ammalati attrezzata per  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di un'area permanente per la separazione degli animali 

ammalati, attrezzata per l'alimentazione e la mungitura (carrello), mediante un 

esame visivo e la visione delle planimetrie aziendali contenenti elementi 

progettuali in cui si  

 Visivo   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

    

evidenzia l'area per animali malati e l'attrezzatura per la mungitura 

            

                      

  

Cod. EC EC10573 Descrizione EC Ovini da carne - sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno. Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare l'effettiva sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno, qualora 

presenti ricoveri per specifiche categorie di animali allevati, mediante esame 

visivo e la visione della planimetria aziendale, in cui risulta l'ubicazione della 

concimaia, del Registro aziendale e del piano di utilizzazione agronomica dei 

reflui zootecnici.  

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10574 Descrizione EC 
Ovini da carne - aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti almeno 

nei primi 15 giorni di vita. 
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti 

almeno nei primi 15 giorni di vita, mediante esame visivo e visione della 

planimetria aziendale in cui risulta l'ubicazione delle aree riscaldate 

artificialmente. 

 Visivo   
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Cod. EC EC10575 Descrizione EC 
Ovini da carne - installazione di almeno due dei seguenti elementi 

tecnologici di miglioramento: ventilatori; reti  
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                                         

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare la presenza di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di 

miglioramento del benessere animale: 

a) ventilatori con o senza nebulizzazione; 

b) reti ombreggianti;  

c) ombreggiamento e frangivento naturale arborato. 

La verifica verrà fatta mediante esame visivo e la visione della planimetria 

aziendale in cui risulta l'ubicazione degli elementi tecnologici e/o le evidenze 

dell'acquisto o della proprietà delle attrezzature. 

 Visivo   

   

                                         

                                         

 

Cod. 

ICO 
IC10426 Descrizione  Ovini da latte e Caprini - Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali. 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                         

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                         

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10568 Ovini da latte e Caprini - assenza di pratiche di mutilazione e/o castrazione degli animali. N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                                         

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                                         

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazione dell'EC 10568 per una percentuale di UBA >5% e <=10% 
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Classe Livello Regola 

   

  

Entita' Media Violazione dell'EC 10568 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

  

Entita' Alta Violazione dell'EC10568 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                             

 
      

                             

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell'EC 10568 per una percentuale di UBA >50% 

  

                             

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                             

                             

   

Cod. EC EC10568 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - assenza di pratiche di mutilazione e/o castrazione 

degli animali. 
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                             

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare che non siano state praticate mutilazioni e/o castrazioni degli animali e 

che siano stati utilizzati anestetici, analgesici e antinfiammatori nei casi in cui è 

stato necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.  

La verifica verrà fatta mediante un esame visivo e la visione del Registro di Stalla 

e delle eventuali prescrizioni veterinarie. 

 Visivo   

   

                                   

                                   

 

Cod. 

ICO 
IC10425 Descrizione  

Ovini da latte e Caprini - Rispetto di almeno tre delle condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali 

conformemente alle naturali necessità della zootecnia. 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                   

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                   

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10564 
Ovini da latte e Caprini - Presenza in allevamento di abbeveratoi a vasca per tutte  le 

categorie di animali  
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10565 
Ovini da latte e Caprini - presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni 

individuali del gregge ed all'organizzazione aziendale 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10566 
Ovini da latte e Caprini - apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della 

Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria.  
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10567 

Ovini da latte e Caprini - presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore e/o 

capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse 

categorie in produzione 

N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                                   

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                                   

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 10564,10565,10566,10567 per una percentuale di UBA >3% e <=10% 
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Classe Livello Regola 

   

  

Entita' Media Violazione di uno degli EC 10564,10565,10566,10567 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

  

Entita' Alta Violazionedi uno degli EC 10564,10565,10566,10567  per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                             

 
      

                             

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 10564,10565,10566,10567 per una percentuale di UBA >50% 

  

                             

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                             

                             

   

Cod. EC EC10564 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - Presenza in allevamento di abbeveratoi a vasca 

per tutte  le categorie di animali  
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                             

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza nell'allevamento di abbeveratoi a vasca, mediante esame 

visivo e la visione della planimetria aziendale in cui risulta l'ubicazione degli 

abbeveratoi a vasca. 
 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10565 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - presenza di un piano di razionamento adeguato ai 

fabbisogni individuali del gregge  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni 

individuati del gregge ed all'organizzazione aziendale. 

La verifica verrà fatta visionando i seguenti documenti:   

Piano di razionamento redatto da un tecnico; 

Registro di stalla; 

Registro di approvvigionamento e auto approvvigionamento dei foraggi; 

Quaderno di campagna; 

   
 

 Cartacea   

  

                      

  

Cod. EC EC10566 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore 

al 60% della Sostanza Secca Ingerita  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare che l'apporto in sostanza secca da foraggi non sia inferiore al 60% della 

sostanza secca ingerita giornalmente per ogni categoria. Può essere prevista 

un'ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli 

primi 60 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale 

periodo. 

La verifica verrà fatta visionando i seguenti documenti:   

Piano di razionamento redatto da un tecnico in cui è riscontrabile la sostanza secca 

e la sua provenienza; 
 

 Cartacea   

  

   

REGIONE Lazio Tipologia Intervento 14.1.1 -  23/03/2020 

       

Pagina : 32 su 79 

 

                



                                

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

    

Registro di stalla; 

Registro di approvvigionamento e auto approvvigionamento dei foraggi. 

 

   
 

               

                                

  

Cod. EC EC10567 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - presenza di poste autocatturanti pari almeno al 

25% delle pecore e/o capre allevate che  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore e/o 

capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di 

diverse categorie in produzione. Tale condizione è altresì soddisfatta dalla sola 

presenza di mungitura meccanica con apposita distribuzione controllata di 

concentrati. 

Verrà visionata la Planimetria aziendale in cui si evince il posizionamento delle 

mangiatoie o di autocatturanti ed il Registro stalla, oppure verrà verificata la 

presenza della mungitrice meccanica con distribuzione controllata di concentrati. 

 

   
 

 Cartacea   

  

                                

                                

 

Cod. 

ICO 
IC10411 Descrizione  Ovini da latte e Caprini - Rispetto di almeno una delle condizioni afferenti a consentire l'accesso all'esterno. 

  

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

  

                                

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10546 

Ovini da latte e Caprini - accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 

giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie salvo agnelli e capretti da macello ed 

agnelle/caprette con età inferiore a 12 mesi. 

N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10547 
Ovini da latte e Caprini - effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in 

funzione di un efficace controllo delle parassitosi 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10549 
Ovini da latte e Caprini - disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e 

mantenimento della sanità dei pascoli. 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                    

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                    

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 10546,10547,10549 per una percentuale di UBA >3% e <=10% 

   

 

Entita' Media Violazione di uno degli EC 10546,10547,10549 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

 

Entita' Alta Violazione di uno degli EC 10546,10547,10549 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

 

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

 

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

 

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

 

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 
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Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 10546,10547,10549 per una percentuale di UBA >50% 

  

                            

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                            

                            

   

Cod. EC EC10546 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno 

per almeno 200 giorni/anno anche non  
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                            

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

  

1 

Verificare sul piano dei pascoli o sul registro dei pascoli, attraverso le registrazioni 

in cui si evincono i giorni pascolati per categoria di animali, l'accesso al pascolo 

per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno, anche non continuativi 

per tutte le categorie salvo agnelli e capretti da macello ed agnelle/caprette con età 

inferiore a 12 mesi 

Ulteriori elementi di supporto possono essere: Quaderno di campagna; Registro di 

stalla; Planimetria aziendale in cui sono riportate le aree a pascolo. 

 Cartacea   

   

                            

   

Cod. EC EC10547 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - effettuazione di un programma di rotazione dei 

pascoli anche in funzione di un efficace  
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                            

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

  

1 

Verificare sul piano dei pascoli o sul registro dei pascoli, attraverso le registrazioni 

in cui si evincono i giorni pascolati per categoria di animali, l'effettuazione di un 

programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle 

parassitosi. 

Ulteriori elementi di supporto possono essere: Quaderno di campagna; Registro di 

stalla; Planimetria aziendale in cui sono riportate le aree oggetto di pascolo 

(superfici ad uso pascolativo in generale). 

 Cartacea   
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Cod. EC EC10549 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - disponibilità di vasche podali per disinfezione del 

piede e mantenimento della sanità dei  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 
Verificare la presenza di vasche podali mediante esame visivo e visione della 

planimetria aziendale in cui risulta l'ubicazione delle vasche podali. 
 Visivo   

  

                                      

                                      

 

Cod. 

ICO 
IC10399 Descrizione  

Ovini da latte e Caprini - Rispetto di almeno quattro delle condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, 

materiali di arricchimento, luce naturale. 

  

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

  

                                      

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

  

                                      

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

   

 

EC10533 
Ovini da latte e Caprini - mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti 

preliminarmente definiti come da tab. 5 dell'avviso pubblico 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

   

 

EC10534 
Ovini da latte e Caprini - mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti 

preliminarmente definiti come da tab.6 dell'avviso pubblico 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

   

 

EC10535 
Ovini da latte e Caprini - separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le 

categorie delle primipare dalle pluripare 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

   

 

EC10536 
Ovini da latte e Caprini - costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali 

ammalati attrezzata per l'alimentazione e la mungitura (carrello). 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

   

 

EC10537 

Ovini da latte e Caprini - installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di 

miglioramento: ventilatori; reti ombreggianti; ombreggiamento e frangivento naturale 

arborato. 

N.A. In un momento qualsiasi  REG  

   

 

EC10542 
Ovini da latte e Caprini - aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti almeno nei 

primi 15 giorni di vita 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

  

EC10544 
Ovini da latte e Caprini - sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno qualora presenti 

ricoveri per specifiche categorie di animali allevati. 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

     

                          

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

   

                          

  

Classe Livello Regola 

    

  

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 10533,10534,10535,10536,10537,10542,10544 per una percentuale di UBA >3% e <=10% 

    

  

Entita' Media Violazione di uno degli EC 10533,10534,10535,10536,10537,10542,10544 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

    

  

Entita' Alta Violazione di uno degli EC 10533,10534,10535,10536,10537,10542,10544 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

    

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

    

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

    

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

    

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

    

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

    

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

    

                          

 
        

                          

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 10533,10534,10535,10536,10537,10542,10544 per una percentuale di UBA >50% 

  

           

                          

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC10533 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - mantenimento delle superfici interne del ricovero 

secondo limiti preliminarmente definiti  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare i metri quadrati di superficie interna destinata a ricovero, suddivisa per 

categorie di animali allevati, secondo i limiti preliminarmente definiti dalla tab. 5, 

mediante un esame visivo, la visione di planimetrie aziendali, l'uso della 

fotointerpretazione e l'utilizzo della BDN e del Registro di Stalla per ogni 

categoria di animali allevata. 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10534 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - mantenimento delle superfici esterne (paddock) 

secondo limiti preliminarmente definiti  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare i metri quadrati di superficie esterna destinata a ricovero, suddivisa per 

categorie di animali allevati, secondo i limiti definiti preliminarmente dalla tab. 6, 

mediante un esame visivo, la visione di planimetrie aziendali, l'uso della 

fotointerpretazione e l'utilizzo della BDN e del Registro di Stalla per ogni 

categoria di animali allevata. 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10535 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - separazione delle aree interne del ricovero e dei 

paddock per le categorie delle primipare dalle  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le 

categorie delle primipare dalle pluripare, mediante un esame visivo e la visione di 

planimetrie aziendali contenenti  
 Visivo   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

    

elementi progettuali in cui si evidenzia detta separazione. 

            

                      

  

Cod. EC EC10536 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - costituzione di un'area permanente per la 

separazione degli animali ammalati attrezzata per  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di un'area permanente per la separazione degli animali 

ammalati, attrezzata per l'alimentazione e la mungitura (carrello), mediante un 

esame visivo e la visione delle planimetrie aziendali contenenti elementi 

progettuali in cui si evidenzia l'area per animali malati e l'attrezzatura per la 

mungitura. 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10537 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - installazione di almeno due dei seguenti elementi 

tecnologici di miglioramento: ventilatori;  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di 

miglioramento del benessere animale: 

a) ventilatori con o senza nebulizzazione; 

b) reti ombreggianti,  

c) ombreggiamento e frangivento naturale arborato. 

La verifica verrà fatta mediante esame visivo e la visione della planimetria 

aziendale in cui risulta l'ubicazione degli elementi tecnologici e/o le evidenze 

dell'acquisto o della proprietà delle attrezzature. 

 Visivo   
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Cod. EC EC10542 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - aree riscaldate artificialmente per agnelli e 

capretti almeno nei primi 15 giorni di vita 
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti. 

La verifica verrà fatta mediante esame visivo e la visione della planimetria 

aziendale in cui risulta l'ubicazione delle aree riscaldate artificialmente; 

 Visivo   

  

                                      

  

Cod. EC EC10544 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno 

qualora presenti ricoveri per specifiche  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare l'effettiva sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno, qualora 

presenti ricoveri per specifiche categorie di animali allevati, mediante esame 

visivo e la visione della planimetria aziendale, in cui risulta l'ubicazione della 

concimaia, del Registro aziendale e del piano di utilizzazione agronomica dei 

reflui zootecnici.  

 Visivo   

  

                                      

                                      

 

Cod. 

ICO 
IC10396 Descrizione  Bovini da carne - Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali. 

  

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

  

                                      

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

  

                                      

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

  

EC10532 Bovini da carne - assenza di pratiche di mutilazione e/o castrazione degli animali. N.A. In un momento qualsiasi  REG  

     

                          

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

   

                          

  

Classe Livello Regola 

    

  

Entita' Bassa Violazione dell'EC 10532 per una percentuale di UBA >5% e <=10% 

    

  

Entita' Media Violazione dell'EC 10532 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

    

  

Entita' Alta Violazione dell'EC 10532 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

    

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

    

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

    

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

    

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

    

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

    

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

    

                          

 
        

                          

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell'EC 10532 per una percentuale di UBA >50% 

  

                          

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC10532 Descrizione EC 
Bovini da carne - assenza di pratiche di mutilazione e/o castrazione degli 

animali. 
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                                        

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare che non siano state praticate mutilazioni e/o castrazioni degli animali e 

che siano stati utilizzati anestetici, analgesici e antinfiammatori nei casi in cui è 

stato necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.  

La verifica verrà fatta mediante un esame visivo e la visione del Registro di Stalla 

e delle eventuali prescrizioni veterinarie. 

 Visivo   

   

                                        

                                        

 

Cod. 

ICO 
IC10394 Descrizione  

Bovini da carne - Rispetto di almeno tre delle condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente 

alle naturali necessità della zootecnia. 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                        

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                        

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10528 
Bovini da carne- Presenza in allevamento di abbeveratoi a vasca per tutte  le categorie di 

animali  
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10529 
Bovini da carne - presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuali 

della mandria ed all'organizzazione aziendale 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10530 
Bovini da carne - mantenimento del numero posti in mangiatoia per vitelli all'ingrasso, pari al 

numero di soggetti allevati. 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10531 
Bovini da carne - costituzione di aree alimentari selettive nei pascoli o nei ricoveri interni o 

esterni. 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                                        

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
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Classe Livello Regola 

   

  

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 10528,10529,10530,10531  per una percentuale di UBA >3% e <=10% 

   

  

Entita' Media Violazione di uno degli EC 10528,10529,10530,10531 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

  

Entita' Alta Violazione di uno degli EC 10528,10529,10530,10531 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                  

 
      

                  

    

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 10528,10529,10530,10531 per una percentuale di UBA >50% 

  

                  

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC10528 Descrizione EC 
Bovini da carne- Presenza in allevamento di abbeveratoi a vasca per tutte  

le categorie di animali  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza nell'allevamento di abbeveratoi a vasca, mediante esame 

visivo e la visione della planimetria aziendale in cui risulta l'ubicazione degli 

abbeveratoi a vasca. 
 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10529 Descrizione EC 
Bovini da carne - presenza di un piano di razionamento adeguato ai 

fabbisogni individuali della mandria ed  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni 

individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale. 

La verifica verrà fatta visionando i seguenti documenti:   

Piano di razionamento redatto da un tecnico; 

Registro di stalla; 

Registro di approvvigionamento e auto approvvigionamento dei foraggi; 

Quaderno di campagna; 

   
 

 Cartacea   

  

                      

  

Cod. EC EC10530 Descrizione EC 
Bovini da carne - mantenimento del numero posti in mangiatoia per vitelli 

all'ingrasso, pari al numero di soggetti  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare il mantenimento del numero posti in mangiatoia per vitelli all'ingrasso e 

che sia pari al numero di soggetti allevati. Il numero di posti in mangiatoia o di 

autocatturanti può essere ridotto del 10% qualora la razione venga somministrata 

con il sistema UNIFEED. 

La verifica verrà fatta visionando i seguenti documenti:   

Planimetria aziendale in cui si evince il posizionamento delle mangiatoie; 

Registro di stalla. 

 

   
 

 Cartacea   

  

                      

  

Cod. EC EC10531 Descrizione EC 
Bovini da carne - costituzione di aree alimentari selettive nei pascoli o nei 

ricoveri interni o esterni. 
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la costituzione di aree alimentari selettive nei pascoli o nei ricoveri 

interni o esterni per favorire razionamenti alimentari differenziati quando sono 

presenti contemporaneamente categorie diverse quali fattrici e vitelli in 

allattamento naturale. 

La verifica verrà fatta mediante esame visivo e visionando i seguenti documenti:   

Planimetria aziendale in cui risulta la presenza aree alimentari; 

Piano di razionamento redatto da un tecnico; 

Registro di stalla; 

Registro di approvvigionamento e auto approvvigionamento dei foraggi; 

Quaderno di campagna. 

 

   
 

 Cartacea   
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Cod. 

ICO 
IC10393 Descrizione  Bovini da carne- Rispetto di almeno una delle condizioni afferenti a consentire l'accesso all'esterno. 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                              

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                              

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10525 

Bovini da carne - accesso al pascolo per almeno 8 ore al giorno per almeno 200 giorni/anno 

per le fattrici (primipare e pluripare) e almeno 180 giorni/anno per i vitelli in allattamento 

naturale materno anche non continuativi. 

N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10526 
Bovini da carne - effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di 

un efficace controllo delle parassitosi 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10527 
Bovini da carne - separazione delle categorie delle primipare dalle pluripare nei ricoveri ed al 

pascolo; 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                              

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                              

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 10525,10526,10527 per una percentuale di UBA >3% e <=10% 

   

 

Entita' Media Violazione di uno degli EC 10525,10526,10527 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

 

Entita' Alta Violazione di uno degli EC 10525,10526,10527 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

 

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Media Uguale all'entità 
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Classe Livello Regola 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                             

 
      

                             

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 10525,10526,10527 per una percentuale di UBA >50% 

  

                             

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                             

                             

   

Cod. EC EC10525 Descrizione EC 
Bovini da carne - accesso al pascolo per almeno 8 ore al giorno per almeno 

200 giorni/anno per le fattrici (primipare  
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                             

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

  

1 

Verificare sul piano dei pascoli o sul registro dei pascoli, attraverso le registrazioni 

in cui si evincono i giorni pascolati per categoria di animali, l'accesso al pascolo 

per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno per le fattrici (primipare 

e pluripare) e almeno 180 giorni/anno per i vitelli in allattamento naturale materno 

anche non continuativi. 

Ulteriori elementi di supporto possono essere: Quaderno di campagna; Registro di 

stalla; Planimetria aziendale in cui sono riportate le aree oggetto di pascolo (piano 

di pascolamento). 

 Cartacea   
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Cod. EC EC10526 Descrizione EC 
Bovini da carne - effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli 

anche in funzione di un efficace  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare sul piano dei pascoli o sul registro dei pascoli, attraverso le registrazioni 

in cui si evincono i giorni pascolati per categoria di animali, l'effettuazione di un 

programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle 

parassitosi. 

Ulteriori elementi di supporto possono essere: Quaderno di campagna; Registro di 

stalla; Planimetria aziendale in cui sono riportate le aree oggetto di pascolo (piano 

di pascolamento). 

 Cartacea   

  

                                

  

Cod. EC EC10527 Descrizione EC 
Bovini da carne - separazione delle categorie delle primipare dalle 

pluripare nei ricoveri ed al pascolo; 
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare sul piano dei pascoli o sul registro dei pascoli, attraverso le registrazioni 

in cui si evincono i giorni pascolati per categoria di animali, la separazione delle 

categorie delle primipare dalle pluripare nei ricoveri ed al pascolo. 

Ulteriori elementi di supporto possono essere: Quaderno di campagna; Registro di 

stalla; Planimetria aziendale in cui sono riportate le aree oggetto di pascolo. 

 Cartacea   

  

                                

                                

 

Cod. 

ICO 
IC10392 Descrizione  

Bovini da carne - Rispetto di almeno tre delle condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di 

arricchimento, luce naturale. 

  

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

  

                                

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10512 
Bovini da carne - mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti 

preliminarmente definiti come da tab. 3 dell'avviso pubblico 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10514 
Bovini da carne - mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti 

preliminarmente definiti come da tab.4 dell'avviso pubblico 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10516 
Bovini da carne - costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali 

ammalati attrezzata per l'alimentazione e la mungitura (qualora necessaria). 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10518 

Bovini da carne - installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di 

miglioramento: ventilatori; reti ombreggianti; ombreggiamento e frangivento naturale 

arborato. 

N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10519 
Bovini da carne - separazione delle aree destinate alle primipare dalle aree destinate alle 

pluripare, sia interne al ricovero che esterne (paddock). 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10521 
Bovini da carne - presenza di opportune recinzioni ed incastrini necessari per la 

movimentazione degli animali ed i trattamenti sanitari di cura e prevenzione; 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10522 
Bovini da carne - sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno qualora presenti ricoveri 

per specifiche categorie di animali allevati. 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                    

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                    

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazionedi uno degli EC 10512,10514,10516,10518,10519,10521,10522  per una percentuale di UBA >3% e <=10% 

   

 

Entita' Media Violazione di uno degli EC 10512,10514,10516,10518,10519,10521,10522  per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

 

Entita' Alta Violazione di uno degli EC 10512,10514,10516,10518,10519,10521,10522  per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

 

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Media Uguale all'entità 
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Classe Livello Regola 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                             

 
      

                             

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 10512,10514,10516,10518,10519,10521,10522  per una percentuale di UBA >50% 

  

              

                             

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                             

                             

   

Cod. EC EC10512 Descrizione EC 
Bovini da carne - mantenimento delle superfici interne del ricovero 

secondo limiti preliminarmente definiti come da  
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                             

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

  

1 

Verificare i metri quadrati di superficie interna destinata a ricovero, suddivisa per 

categorie di animali allevati, rispettando i limiti definiti dalla tab. 3, mediante un 

esame visivo, la visione di planimetrie aziendali, l'uso della fotointerpretazione e 

l'utilizzo della BDN e del Registro di Stalla per ogni categoria di animali allevata. 

 Visivo   
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Cod. EC EC10514 Descrizione EC 
Bovini da carne - mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo 

limiti preliminarmente definiti come da  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare i metri quadrati di superficie esterna destinata a ricovero, suddivisa per 

categorie di animali allevati, secondo i limiti preliminarmente definiti dalla tab. 4, 

mediante un esame visivo, la visione di planimetrie aziendali, l'uso della 

fotointerpretazione e l'utilizzo della BDN e del Registro di Stalla per ogni 

categoria di animali allevata. 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10516 Descrizione EC 
Bovini da carne - costituzione di un'area permanente per la separazione 

degli animali ammalati attrezzata per  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di un'area permanente per la separazione degli animali 

ammalati, attrezzata per l'alimentazione e la mungitura, mediante un esame visivo 

e la visione delle planimetrie aziendali contenenti elementi progettuali in cui si 

evidenzia l'area per animali malati e l'attrezzatura, se fissa. 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10518 Descrizione EC 
Bovini da carne - installazione di almeno due dei seguenti elementi 

tecnologici di miglioramento: ventilatori; reti  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di 

miglioramento del benessere animale: 

a) ventilatori con o senza nebulizzazione; 

b) reti ombreggianti;  
 

 Visivo   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

    

c) ombreggiamento e frangivento naturale arborato. 

La verifica verrà fatta mediante esame visivo e la visione della planimetria 

aziendale in cui risulta l'ubicazione degli elementi tecnologici e/o le evidenze 

dell'acquisto o della proprietà delle attrezzature. 

            

                      

  

Cod. EC EC10519 Descrizione EC 
Bovini da carne - separazione delle aree destinate alle primipare dalle aree 

destinate alle pluripare, sia interne al  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di aree destinate alle primipare separate dalle pluripare sia 

interne che esterne, mediante un esame visivo e la visione di eventuali elaborati 

grafici con indicazione della zona interessata in cui risultano le aree separate 

(planimetrie e cartografie aziendali, dettagli grafici di progetto etc...). 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10521 Descrizione EC 
Bovini da carne - presenza di opportune recinzioni ed incastrini necessari 

per la movimentazione degli animali ed i  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di opportune recinzioni ed incastrini necessari per la 

movimentazione degli animali ed i trattamenti sanitari di cura e prevenzione, 

mediante un esame visivo e la visione della planimetria aziendale in cui risulta 

l'ubicazione delle recinzioni e degli incastrini. 

 Visivo   
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Cod. EC EC10522 Descrizione EC 
Bovini da carne - sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno qualora 

presenti ricoveri per specifiche categorie di  
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                                         

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare la sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno, qualora presenti 

ricoveri per specifiche categorie di animali allevati, mediante esame visivo e la 

visione della planimetria aziendale, in cui risulta l'ubicazione della concimaia, del 

Registro aziendale e del piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici.  

 Visivo   

   

                                         

                                         

 

Cod. 

ICO 
IC7990 Descrizione  Regione Lazio - Presenza e correttezza delle registrazioni e della documentazione 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                         

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                         

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC8048 

Presenza, completezza e aggiornamento delle registrazioni (di approvigionamentoed auto 

approvigionamento, dei pascoli, uso farmaci, etc) 
 

Documentale In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC8050 Presenza, completezza ed aggiornamento dei piani di razionamento alimentare Documentale In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC8052 Presenza, nei casi di mutilazione e/o castrazione, delle prescrizioni vetrerinarie  Documentale In un momento qualsiasi  REG  

    

                                         

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                                         

 

Classe Livello Regola 
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Classe Livello Regola 

   

  

Entita' Bassa 

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per EC 8048,8050,8052 per un n. Di UBA complessivamente violato > 1 o  > 3%  e  < = 10%  

  

 

 N.B, Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es. La correzione a sovrascrittura di una registrazione, 

invece della suo depennamento e riscrittura, ecc.) 

   

  

Entita' Media 
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni per: gli EC 8048,8050,8052  per un n. Di UBA complessivamente violato > 10%  e < = 30% 
 

   

  

Entita' Alta 
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 8048,8050,8052  con n. UBA complessivamente violato > 30% 
 

   

  

Gravita' Bassa Sempre bassa 

   

  

Gravita' Media Sempre bassa 

   

  

Gravita' Alta Sempre bassa 

   

  

Durata Bassa Sempre bassa 

   

  

Durata Media Sempre bassa 

   

  

Durata Alta Sempre bassa 

   

                      

 
      

                      

    

Condizioni per l'esclusione 

 

Assenza di uno dei documenti richiesti (Registri, piani di razionamento, prerscrizioni veterinarie. 

  

                      

  

Elenco delle Azioni Correttive 

   

                      

  

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 

   

  

AZ176 

Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri, piani di razionamento, prescrizioni 

veterinarie 
 

Documentale 
Entro 30 giorni dalla data del controllo 

in loco 
REG 

   

                      

   

REGIONE Lazio Tipologia Intervento 14.1.1 -  23/03/2020 

   

Pagina : 54 su 79 

 

               



                      

                      

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

  

                      

                      

  

Cod. EC EC8048 Descrizione EC 
Presenza, completezza e aggiornamento delle registrazioni (di 

approvigionamentoed auto approvigionamento, dei  
Tipo di Controllo Documentale 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza dei registri cos' come elencati nel report "condizioni di 

impegno" 
 

 Cartacea   

  

 

2 
Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti i 

Registri   
 Cartacea   

  

 

3 
Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma 

cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo 
 Informatizzata   

  

                      

  

Cod. EC EC8050 Descrizione EC 
Presenza, completezza ed aggiornamento dei piani di razionamento 

alimentare 
Tipo di Controllo Documentale 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 Verificare la presenza e l'aggiornamento dei  piani di razionamento alimentare   Cartacea   

  

 

2 
Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma 

cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo 
 Informatizzata   
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Cod. EC EC8052 Descrizione EC 
Presenza, nei casi di mutilazione e/o castrazione, delle prescrizioni 

vetrerinarie  
Tipo di Controllo Documentale 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                                         

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 
Verificare la presenza nei casi di mutilazione e/o castrazione, delle prescrizioni 

vetrerinarie  
 Cartacea   

   

 

2 
Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma 

cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo 
 Informatizzata   

   

                                         

                                         

 

Cod. 

ICO 
IC7985 Descrizione  Mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di UBA assoggettate ad impegno ammesse in Domanda di sostegno 

   

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                         

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                         

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC9643 Mantenimento del numero di UBA assoggettate ad impegno - M14 N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                                         

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                                         

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazione dell'EC 9643, con n. UBA violate > (1 o 3%) e < = 10% 
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Classe Livello Regola 

   

  

Entita' Media Violazione dell'EC 9643, con con n. UBA violate > 10% e < = 20% 

   

  

Entita' Alta Violazione dell'EC 9643, con con n. UBA violate > 20% e < = 30% 

   

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno 

   

                             

 
      

                             

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell'EC 9643, con n. UBA violate  > 30% 

  

                             

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                             

                             

   

Cod. EC EC9643 Descrizione EC Mantenimento del numero di UBA assoggettate ad impegno - M14 Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                             

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare che il numero di UBA ammesse a premio in domanda di sostegno 

coincida con quello ammesso in domanda di pagamento. Il confronto deve essere 

fatto a livello di intervento. 

Se la condizione è rispettata il controllo termina con questo passo. 

La quantità ammessa della domanda di pagamento sarà considerata come la 

somma delle quantità ammesse di tutte le domande collegate alla medesima DS 

(es. Cambio beneficiario) .  

Nel caso in cui sia 

presente almeno una 

domanda di pagamento  

collegata alla medesima 

DS con l'ammissibilità 

non calcolata, verrà 

accesa un'anomalia 

bloccante. 

Informatizzata   

  

 

2 

Se il numero delle UBA totali oggetto di impegno nella domanda di 

pagamento/conferma è inferiore al numero di UBA ammesse con la domanda di 

sostegno, l'EC non è rispettato ed il numero di UBA violate viene sanzionata 

applicando quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014. 

L'entità della violazione viene individuata sulla base della somma degli 

scostamenti per intervento, ponderati in base al peso della quantità ammessa 

dell'intervento, rispetto al totale, nella domanda di sostegno. 

Se il numero delle UBA 

totali oggetto di 

impegno per la 

domanda di pagamento 

è maggiore del numero 

di UBA ammesse con 

la domanda di sostegno, 

l'EC è rispettato e la 

liquidazione avverrà nei 

limiti delle UBA 

ammesse per ciascun 

intervento con la 

domanda di sostegno. 

Un apposito indicatore 

segnalerà l'aumento 

delle UBA dichiarate 

per l'eventuale 

rideterminazione delle 

UBA ammissibili (con 

produzione di una 

nuova Check List di 

ammissibilità) al fine di 

consentire la 

liquidazione delle UBA 

in aumento. 

n.a.   

  

 

3 

Rideterminare il numero delle UBA ammissibile nella domanda di sostegno 

(produzione di una nuova check-list di ammissibilità) con quella derivante dai 

controlli di cui ai passi precedenti e provvedere al recupero per ciascun intervento 

delle UBA  non riscontrate e pagate nelle precedenti annualità. Più di due riduzioni 

del numero  

 Informatizzata   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

     

di UBA (art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014 par. 3, ripetizione di un'inadempienza), nel 

corso dei cinque anni di impegno, sono considerate inadempienze gravi ed il 

sostegno è revocato integralmente (art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014 par. 5). 

                      

 

4 
Modificati Passi 1 e 2 in data 26/03/2019 con la specifica che il confronto deve 

essere fatto a livello di intervento. 
 n.a.   

    

                                      

                                      

 

Cod. 

ICO 
IC7982 Descrizione  

Gli interventi strutturali, gli elementi tecnologici e le attrezzature previsti dalla misura, qualora non presenti, possono essere introdotte 

nell'allevamento entro il primo anno dalla data di concessione dell'aiuto della domanda di sostegno. Per data di concessione dell'aiuto si 

intende quella relativa al decreto di pagamento  

    

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

    

                                      

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

    

                                      

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC8040 

Gli interventi strutturali, gli elementi tecnologici e le attrezzature previsti dalla presente 

tipologia di operazione, qualora non presenti, possono essere introdotte nell'allevamento entro 

il primo anno dalla data di concessione dell'aiuto della domanda di sostegno. Per data di 

concessione dell'aiuto si intende quella relativa al decreto di pagamento dell'OP Agea.  
 

N.A. In un momento qualsiasi  REG  

     

                                      

  

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                      

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

Non ci sono violazioni all'EC associato 

  

                                      

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                      

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC8040 Descrizione EC 
Gli interventi strutturali, gli elementi tecnologici e le attrezzature previsti 

dalla presente tipologia di operazione,  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza, presso l'azienda, degli interventi strutturali (es interventi di 

riorganizzazione degli spazi nella stalla, etc), di gli elementi tecnologici (es: 

ventilatori, spazzole del tegumento, reti ombreggianti, etc) e attrezzature (es: 

incastrini, abbeveratoi, etc)  

Poichè gli interventi 

strutturali, gli elementi 

tecnologici e le 

attrezzature, qualora 

non presenti, possono 

essere introdotte 

nell'allevamento entro il 

primo anno dalla data di 

concessione dell'aiuto 

della domanda di 

sostegno (per data di 

concessione dell'aiuto si 

intende quella relativa 

al decreto di pagamento 

dell'OP Agea) , la loro 

assenza in occasione del 

controllo in loco 

eseguito durante tale 

periodo non genera 

infrazione 

Cartacea   

  

 

2 
Se sulla base della documentazione presente in azienda nonchè dall'esame visivo 

aziendale, la condizione non è rispettata l'ICO non è rispettato.  
 Cartacea   

  

                                

                                

 

Cod. 

ICO 
IC7978 Descrizione  Rispetto di tutti e quattro settori/aspetti previsti dalla misura e dal bando 

  

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 
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Elenco degli Elementi di Controllo associati 

    

                                  

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC8038 Rispetto di tutti e quattro settori/aspetti previsti dalla misura e dal bando Documentale In un momento qualsiasi  REG  

     

                                  

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                  

     

L'ICO è rispettato se  :  

 

Non ci sono violazioni all'EC associato 

  

                                  

     

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                  

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

    

                                  

                                  

  

Cod. EC EC8038 Descrizione EC Rispetto di tutti e quattro settori/aspetti previsti dalla misura e dal bando Tipo di Controllo Documentale 

    

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

    

                                  

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

 

1 

verificare sul report "condizioni d'impegno" la presenza di tutte e quattro gli 

aspetti/settori previsti dalla misura e dal bando: 

a) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, 

materiali di arricchimento e luce naturale; 

b) accesso all¿esterno; 

c) acqua, mangimi, e cura degli animali conformemente alle naturali 

necessità della zootecnia; 

d) pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali o 

l¿utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario 

procedere alla mutilazione o alla castrazione. 
 

 Cartacea   

    

 

2 

Se sulla base della documentazione presente in azienda e riportata sul report di cui 

al passo 1 nonchè dall'esame visivo aziendale, tutte le condizioni afferenti un 

aspetto non sono rispettate si applica l'esclusione.  

 Cartacea   
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Cod. 

ICO 
IC7975 Descrizione  Bovini da latte e bufalini - Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali. 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                              

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                              

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10494 Bovini da latte e bufalini - assenza di pratiche di mutilazione e/o castrazione degli animali. N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                              

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                              

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazione dell'EC 10494 per una percentuale di UBA >5% e <=10% 

   

 

Entita' Media Violazione dell'EC 10494 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

 

Entita' Alta Violazione dell'EC10494 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

 

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

 

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

 

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

                              

   

REGIONE Lazio Tipologia Intervento 14.1.1 -  23/03/2020 

        

Pagina : 62 su 79 

 

                    



                                            

  

Classe Livello Regola 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                                            

 
       

                                            

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell'EC10494 per una percentuale di UBA >50% 

  

                                            

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                                            

                                            

   

Cod. EC EC10494 Descrizione EC 
Bovini da latte e bufalini - assenza di pratiche di mutilazione e/o 

castrazione degli animali. 
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                                            

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

  

1 

Verificare che non siano state praticate mutilazioni e/o castrazioni degli animali e 

che siano stati utilizzati anestetici, analgesici e antinfiammatori nei casi in cui è 

stato necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.  

La verifica verrà fatta mediante un esame visivo e la visione del Registro di Stalla 

e delle eventuali prescrizioni veterinarie. 

 Visivo   

   

                                            

                                            

  

Cod. 

ICO 
IC7974 Descrizione  

Bovini da latte e bufalini - Rispetto di almeno almeno tre delle condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali 

conformemente alle naturali necessità della zootecnia. 

   

  

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                            

  

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                            

  

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC8033 
Bovini da latte e bufalini - Presenza in allevamento di abbeveratoi a vasca per tutte  le 

categorie di animali  
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10490 
Bovini da latte e bufalini - apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della 

Sostanza Secca ingerita giornalmente da ogni categoria.  
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10491 
Bovini da latte e bufalini - presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni 

individuali della mandria ed all'organizzazione aziendale 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10493 
Bovini da latte e bufalini - mantenimento del numero posti in mangiatoia per vacche in 

lattazione, pari al numero di soggetti allevati (almeno 75cm/capo o pari poste auto catturanti).  
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                    

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                    

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 8033,10490,10491,10493 per una percentuale di UBA >3% e <=10% 

   

 

Entita' Media Violazione di uno degli EC 8033,10490,10491,10493 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

 

Entita' Alta Violazione di uno degli EC 8033,10490,10491,10493 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

 

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

 

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

 

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 
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Classe Livello Regola 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                             

 
      

                             

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 8033,10490,10491,10493  per una percentuale di UBA >50% 

  

                             

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                             

                             

   

Cod. EC EC8033 Descrizione EC 
Bovini da latte e bufalini - Presenza in allevamento di abbeveratoi a vasca 

per tutte  le categorie di animali  
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                             

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

  

1 

Verificare la presenza nell'allevamento di abbeveratoi a vasca, mediante esame 

visivo e la visione della planimetria aziendale in cui risulta l'ubicazione degli 

abbeveratoi a vasca. 
 

 Visivo   

   

                             

   

Cod. EC EC10490 Descrizione EC 
Bovini da latte e bufalini - apporto in Sostanza Secca da Foraggi non 

inferiore al 60% della Sostanza Secca ingerita  
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                             

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

  

1 

Verificare che l'apporto in sostanza secca da foraggi sia non inferiore al 60% della 

sostanza secca ingerita giornalmente per ogni categoria. Può essere prevista 

un'ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli 

primi 100 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale 

periodo o se presente auto alimentatore che identifichi le bovine in base allo stesso 

periodo di lattazione. 

La verifica verrà fatta visionando i seguenti documenti:   

Piano di razionamento redatto da un tecnico in cui è riscontrabile la  

 Cartacea   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

    

sostanza secca e la sua provenienza; 

Registro di stalla; 

Registro di approvvigionamento e auto approvvigionamento dei foraggi; 

Quaderno di campagna; 

   
 

            

                      

  

Cod. EC EC10491 Descrizione EC 
Bovini da latte e bufalini - presenza di un piano di razionamento adeguato 

ai fabbisogni individuali della  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni 

individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale. 

La verifica verrà fatta visionando i seguenti documenti:   

Piano di razionamento redatto da un tecnico; 

Registro di stalla; 

Registro di approvvigionamento e auto approvvigionamento dei foraggi; 

Quaderno di campagna; 

   
 

 Cartacea   

  

                      

  

Cod. EC EC10493 Descrizione EC 
Bovini da latte e bufalini - mantenimento del numero posti in mangiatoia 

per vacche in lattazione, pari al numero di  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare il mantenimento del numero posti in mangiatoia per vacche in lattazione 

e che sia pari al numero di soggetti allevati (almeno 75cm/capo o pari poste auto 

catturanti). Il numero di posti in mangiatoia o di autocatturanti può essere ridotto 

del 10% qualora  
 Cartacea   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

    

la razione venga somministrata con il sistema UNIFEED. 

La verifica verrà fatta visionando i seguenti documenti:   

Planimetria aziendale in cui si evince il posizionamento delle mangiatoie; 

Registro di stalla. 

 

   
 

                   

                                   

                                   

 

Cod. 

ICO 
IC7973 Descrizione  Bovini da latte e bufalini - Rispetto di almeno una delle condizioni afferenti a consentire l'accesso all'esterno. 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                   

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                   

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC8032 
Bovini da latte e bufalini - accesso al pascolo per almeno 8 ore al giorno per almeno 100 

giorni/anno, anche non continuativi per le categorie in lattazione. 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10382 
Bovini da latte e bufalini - accesso al pascolo per almeno 180 giorni/anno, anche non 

continuativi per le manze da rimonta. 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10383 
Bovini da latte e bufalini - disponibilità del pascolo per almeno 30 giorni/anno per la categoria 

di vacche in asciutta. 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                                   

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                                   

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 8032,10382,10383 per una percentuale di UBA >3% e <=10% 
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Classe Livello Regola 

   

  

Entita' Media Violazione di uno degli EC 8032,10382,10383  per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

  

Entita' Alta Violazione di uno degli EC 8032,10382,10383 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                             

 
      

                             

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 8032,10382,10383 per una percentuale di UBA >50% 

  

                             

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                             

                             

   

Cod. EC EC8032 Descrizione EC 
Bovini da latte e bufalini - accesso al pascolo per almeno 8 ore al giorno 

per almeno 100 giorni/anno, anche non  
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                             

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare sul piano dei pascoli o sul registro dei pascoli, attraverso le registrazioni 

in cui si evincono i giorni pascolati per categoria di animali, l'accesso al pascolo 

degli animali per almeno 8 ore al giorno per almeno 100 giorni/anno, anche non 

continuativi nelle categorie in lattazione. 

Ulteriori elementi di supporto possono essere: Quaderno di campagna; Registro di 

stalla; Planimetria aziendale in cui sono riportate le aree oggetto di pascolo 

(superfici ad uso pascolativo in generale). 

 Cartacea   

  

                      

  

Cod. EC EC10382 Descrizione EC 
Bovini da latte e bufalini - accesso al pascolo per almeno 180 giorni/anno, 

anche non continuativi per le manze da  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare sul piano dei pascoli o sul registro dei pascoli, attraverso le registrazioni 

in cui si evincono i giorni pascolati per categoria di animali, l'accesso al pascolo 

degli animali per almeno 180 giorni/anno, anche non continuativi per le manze da 

rimonta (cioè le femmine comprese tra l'età di 15 mesi di vita ed il primo parto). 

Ulteriori elementi di supporto possono essere: Quaderno di campagna; Registro di 

stalla; Planimetria aziendale in cui sono riportate le aree oggetto di pascolo 

(superfici ad uso pascolativo in generale). 

 Cartacea   

  

                      

  

Cod. EC EC10383 Descrizione EC 
Bovini da latte e bufalini - disponibilità del pascolo per almeno 30 

giorni/anno per la categoria di vacche in asciutta. 
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare sul piano dei pascoli o sul registro dei pascoli, attraverso le registrazioni 

in cui si evincono i giorni pascolati per categoria di animali, la disponibilità del 

pascolo  per la categoria delle vacche in asciutta per almeno 30 giorni/anno. 
 

 Cartacea   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

    

Ulteriori elementi di supporto possono essere: Quaderno di campagna; Registro di 

stalla; Planimetria aziendale in cui sono riportate le aree oggetto di pascolo 

(superfici ad uso pascolativo in generale). 

                   

                                  

                                  

 

Cod. 

ICO 
IC7966 Descrizione  

Bovini da latte e bufalini - Rispetto di almeno quattro delle condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, 

materiali di arricchimento, luce naturale. 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                  

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                  

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC8023 
Bovini da latte e bufalini - mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti 

preliminarmente definiti come da tab.1 dell'avviso pubblico 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10375 
Bovini da latte e bufalini - mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti 

preliminarmente definiti come da tab.2 dell'avviso pubblico 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10376 
Bovini da latte e bufalini - separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le 

categorie delle primipare dalle pluripare 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10379 
Bovini da latte e bufalini - costituzione di un'area permanente per la separazione degli 

animali ammalati attrezzata per l'alimentazione e la mungitura (carrello, linea latte, ecc...). 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10380 

Bovini da latte e bufalini - installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di 

miglioramento: ventilatori; raffrescamento artificiale; spazzole del tegumento; reti 

ombreggianti e frangivento arborato. 

N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10381 
Bovini da latte e bufalini - costituzione box multipli per vitelli in svezzamento a partire dal 

decimo giorno di vita  
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                                  

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
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Classe Livello Regola 

   

  

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 8023, 10375,10376,10379,10380,10381  per una percentuale di UBA >3% e <=10% 

   

  

Entita' Media Violazione uno degli EC 8023, 10375,10376,10379,10380,10381  per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

  

Entita' Alta Violazione uno degli EC 8023, 10375,10376,10379,10380,10381  per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                  

 
      

                  

    

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione uno degli EC 8023, 10375,10376,10379,10380,10381  per una percentuale di UBA >50%  

  

                  

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC8023 Descrizione EC 
Bovini da latte e bufalini - mantenimento delle superfici interne del 

ricovero secondo limiti preliminarmente definiti  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare i metri quadrati di superficie interna destinata a ricovero, suddivisa per 

categorie di animali allevati, secondo i limiti definiti dalla tab. 1, mediante un 

esame visivo,  la visione di planimetrie aziendali, l'uso della fotointerpretazione e 

l'utilizzo della BDN e del Registro di Stalla per ogni categoria di animali allevata. 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10375 Descrizione EC 
Bovini da latte e bufalini - mantenimento delle superfici esterne (paddock) 

secondo limiti preliminarmente definiti  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare i metri quadrati di superficie esterna destinata a ricovero, suddivisa per 

categorie di animali allevati, secondo i limiti definiti preliminarmente dalla tab. 2, 

mediante un esame visivo, la visione di planimetrie aziendali, l'uso della 

fotointerpretazione e l'utilizzo della BDN e del Registro di Stalla per ogni 

categoria di animali allevata. 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10376 Descrizione EC 
Bovini da latte e bufalini - separazione delle aree interne del ricovero e dei 

paddock per le categorie delle primipare dalle  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di un'area permanente per la separazione degli animali 

secondo categoria, mediante un esame visivo e la visione di eventuali elaborati 

grafici con indicazione della zona interessata (planimetrie e cartografie aziendali, 

dettagli grafici di  

 Visivo   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

    

progetto etc...). 

            

                      

  

Cod. EC EC10379 Descrizione EC 
Bovini da latte e bufalini - costituzione di un'area permanente per la 

separazione degli animali ammalati  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di un'area permanente per la separazione degli animali 

ammalati, attrezzata per l'alimentazione e la mungitura, mediante un esame visivo 

e la visione delle planimetrie aziendali contenenti elementi progettuali in cui si 

evidenzia l'area per animali malati e l'attrezzatura, se fissa. 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10380 Descrizione EC 
Bovini da latte e bufalini - installazione di almeno due dei seguenti 

elementi tecnologici di miglioramento: ventilatori;  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di 

miglioramento del benessere animale: 

a) ventilatori con o senza nebulizzazione; 

b) raffrescamento artificiale con acqua sopra falda ed in sala attesa; 

c) spazzole del tegumento basculanti e/o fisse; 

d) reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato. 

La verifica verrà fatta mediante esame visivo e la visione della planimetria 

aziendale in cui risulta l'ubicazione degli elementi tecnologici e/o le evidenze 

dell'acquisto o della proprietà delle attrezzature. 

 Visivo   
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Cod. EC EC10381 Descrizione EC 
Bovini da latte e bufalini - costituzione box multipli per vitelli in 

svezzamento a partire dal decimo giorno di vita  
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                                         

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare la presenza di box multipli per vitelli in svezzamento a partire dal 

decimo giorno di vita, attraverso un esame visivo e la visione della planimetria 

aziendale in cui risulta l'ubicazione dei box. 

 Visivo   

   

                                         

                                         

 

Cod. 

ICO 
IC7629 Descrizione  Regione Lazio - Quaderno di campagna. Presenza e correttezza delle registrazioni e della documentazione 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                         

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                         

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC2635 
Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali 
 

Documentale In un momento qualsiasi  STD  

    

 

EC213 Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino. Documentale In un momento qualsiasi  STD  

    

 

EC212 Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale Documentale In un momento qualsiasi  STD  

    

                                         

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                                         

 

Classe Livello Regola 
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Classe Livello Regola 

   

  

Entita' Bassa 

errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per EC 2635, con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha  o  > 3%  e  < = 10%  

o  

per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive  < 3;   

 

 N.B, per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es. la correzione a sovrascrittura di una registrazione, 

invece della suo depennamento e riscrittura, ecc.) 

   

  

Entita' Media 

errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni per: gli EC 2635 con superficie (SOI) complessivamente violata > 10%  e < = 30% 

o  

per gli EC: 212 / 213, con numero di irregolarità complessive >= 3 e  < 5;  

 

 N.B, per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. la mancanza della superficie trattata, dell'avversità combattuta, del cartellino di una 

semente, ecc.) 

   

  

Entita' Alta 

errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 2635 con superficie (SOI) complessivamente violata > 30% 

o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive > = 5.  

 

 N.B, per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale, registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni 

registrate 

   

  

Gravita' Bassa Sempre bassa 

   

  

Gravita' Media Sempre bassa 

   

  

Gravita' Alta Sempre bassa 

   

  

Durata Bassa Sempre bassa 

   

  

Durata Media Sempre bassa 

   

  

Durata Alta Sempre bassa 

   

                  

 
      

                  

    

Condizioni per l'esclusione 

 

Assenza di uno dei documenti richiesti (Registro delle Operazioni Colturali, Registro di Magazzino. 

  

                  

  

Elenco delle Azioni Correttive 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 

  

 

AZ38 
Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri di magazzino  
 

Documentale 
Entro 30 giorni dalla data del controllo 

in loco 
STD 

  

 

AZ39 
Reperimento o completamento/aggiornamento della Documentazione fiscale 
 

Documentale 
Entro 30 giorni dalla data del controllo 

in loco 
STD 

  

 

AZ40 
Reperimento o completamento/aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali 
 

Documentale 
Entro 30 giorni dalla data del controllo 

in loco 
STD 

  

                          

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

  

                          

                          

  

Cod. EC EC2635 Descrizione EC 
Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni 

Colturali 
Tipo di Controllo Documentale 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                          

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 
Verificare la presenza del Registro delle Operazioni Colturali 

 
 Cartacea   

  

 

2 

Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti il 

Registro delle Operazioni Colturali (Dati anagrafici relativi all'azienda, 

denominazione della coltura oggetto delle operazioni e sua estensione espressa in 

ha, data di esecuzione delle operazioni e loro descrizione)  

 Cartacea   

  

 

3 
Verificare che il Registro riporti, per ciascuna coltura, le relative fasi fenologiche e 

le principali lavorazioni del terreno. 
 Cartacea   

  

 

4 

Verificare che nel caso di trattamenti fitosanitari, in aggiunta a quanto 

precedentemente richiesto, siano state indicate l'avversità trattata, il prodotto e la 

relativa quantità utilizzata (espressa in Kg o litri)  

 Cartacea   

  

 

5 
Nel caso di fertilizzazioni, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, 

verificare che sia stato indicato  il prodotto utilizzato e la relativa quantità. 
 Cartacea   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

6 

Nel caso dell'utilizzo di sementi, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, 

verificare che sia stato indicato il tipo di semente, il produttore e la quantità 

utilizzata (espressa in quintali)  

 Cartacea   

  

 

7 Verifica dell'aggiornamento delle registrazioni entro i termini previsti  Cartacea   

  

 

8 
Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma 

cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo 
 Informatizzata   

  

                      

  

Cod. EC EC213 Descrizione EC Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino. Tipo di Controllo Documentale 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fitofarmaci; dovrà essere 

presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince 

dal Registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino 

CAMPANIA: la scheda 

di magazzino per i 

prodotti fitosanitari del 

Registro delle 

operazioni colturali  e 

di magazzino riporta le 

registrazioni in ordine 

progressivo relative a 

data di carico, prodotto 

fitosanitario, principio 

attivo, rif. Documento 

contabile, giacenza 

iniziale, acquisti, 

utilizzazioni, giacenza 

finale con l'indicazione 

del deposito 

Cartacea   

  

 

2 

Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fertilizzanti; dovrà essere 

presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince 

dal Registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino 

CAMPANIA: la scheda 

di magazzino 

fertilizzanti del  
Cartacea   

  

    

   

REGIONE Lazio Tipologia Intervento 14.1.1 -  23/03/2020 

       

Pagina : 77 su 79 

 

                



                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

          

Registro delle 

operazioni colturali e di 

magazzino riporta le 

registrazioni in ordine 

progressivo relative a 

data di carico, 

fertilizzante, rif. 

Documento contabile, 

Titolo N, P, K, 

giacenza iniziale, 

acquisti, utilizzazioni, 

giacenza finale 

           

 

3 

Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fitofarmaci. Ciascuna 

scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, i suoi principi 

attivi, il n° di registrazione e la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le 

operazioni di carico e scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale  [kg 

o l], quantità acquistata  [kg o l] , quantità utilizzata  [kg o l] , giacenza finale  [kg 

o l], n° della fattura  

CAMPANIA: la scheda 

di magazzino per i 

prodotti fitosanitari 

dovrà essere compilata 

riportando i dati di cui 

al passo 1 

Cartacea   

  

 

4 

Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fertilizzanti. Ciascuna 

scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, il suo titolo e 

la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le operazioni di carico e 

scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale [q.Li], quantità acquistata 

[q.Li], quantità utilizzata [q.Li], giacenza finale [q.Li], n° della fattura 

CAMPANIA: la scheda 

di magazzino  

fertilizzanti dovrà 

essere compilata 

riportando i dati di cui 

al passo 2 

Cartacea   

  

 

5 
Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma 

cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo 
 Informatizzata   

  

                      

  

Cod. EC EC212 Descrizione EC Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale Tipo di Controllo Documentale 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (prodotti 

fitosanitari o ammendanti o fertilizzanti) riportati sul Registro delle Produzioni 

Vegetali o presenti in magazzino 

La fattura di acquisto 

dei mezzi tecnici può 

essere sostituita da 

quella di un 

contoterzista quando 

quest'ultimo abbia non 

solo eseguito la 

specifica operazione 

agronomica, ma anche 

fornito il prodotto 

utilizzato. In tal caso la 

fattura del contoterzista 

dovrà riportare anche 

l'indicazione dei 

prodotti forniti e delle 

quantità 

complessivamente 

erogate, riportando in 

allegato il dettaglio 

delle operazioni che 

hanno interessato 

ciascun appezzamento 

Cartacea   

  

 

2 Verificare che le fatture di acquisto dei mezzi tecnici siano intestate all'azienda  Cartacea   

  

 

3 

Verificare che le fatture di acquisto dei mezzi tecnici vengano conservate per tutta 

la durata dell'impegno; verificare quindi che siano disponibili anche quelle relative 

agli anni di impegno precedenti. 

 Cartacea   

  

 

4 
Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma 

cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo 
 Informatizzata   
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REGIONE Lazio - PSR 2014/2020 

 

 

Misura 14 -  Benessere degli animali 

 

 

Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali 

 

 

Tipologia Intervento 14.1.1A - 14.1.1A pagamenti per il benessere animale. Settore OVI-CAPRINO  

 

 

Criteri / Impegni / Obblighi associati alla tipologia intervento 

 

                 

 

Domanda di Sostegno 

   

                 

 

Criteri di Ammissibilità 

   

 

Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

   

 

IC1204 Essere un agricoltore in attivita' Amministrativo Sottomisura Decadenza  

   

 

IC7323 
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando 

regionale. 
Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione È rispettato l'EC 

   

 

IC7963 Il beneficiario deve partecipare con tutti gli animali presenti in azienda. Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione  

   

 

IC12016 

DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL 

BANDO,  PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI DALLE 

REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47) 

Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione Se l' EC è rispettato 

   

 

IC17405 VERIFICA CHE SIA ALLEGATO REPORT CONDIZIONI D'IMPEGNO Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione L' ec è verificato 

   

 

IC32004 
Numero minimo di UBA richieste a premio (consitenza media annuale) non 

inferiore a 10. 
Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione 

Non ci sono violazioni 

all'EC associato 

   

                 

 

Domanda di Pagamento 
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Criteri di Ammissibilità  

  

 

Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

  

 

IC1204 Essere un agricoltore in attivita' Amministrativo Sottomisura Decadenza  

  

 

IC7323 
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando 

regionale. 
Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione È rispettato l'EC 

  

 

IC8280 

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la 

conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno (controllo 

impegno regionale) 

Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione  

  

 

IC12016 

DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL 

BANDO,  PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI DALLE 

REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47) 

Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione Se l' EC è rispettato 

  

 

IC32004 
Numero minimo di UBA richieste a premio (consitenza media annuale) non 

inferiore a 10. 
Amministrativo Tipologia Intervento Esclusione 

Non ci sono violazioni 

all'EC associato 

  

                

 

Impegni 

  

 

Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

  

 

IC7629 
Regione Lazio - Quaderno di campagna. Presenza e correttezza delle 

registrazioni e della documentazione 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC7978 Rispetto di tutti e quattro settori/aspetti previsti dalla misura e dal bando In Loco Tipologia Intervento Esclusione 
Non ci sono violazioni 

all'EC associato 

  

 

IC7982 

Gli interventi strutturali, gli elementi tecnologici e le attrezzature previsti 

dalla misura, qualora non presenti, possono essere introdotte 

nell'allevamento entro il primo anno dalla data di concessione dell'aiuto della 

domanda di sostegno. Per data di concessione dell'aiuto si intende quella 

relativa al decreto di pagamento dell'OP Agea.  

In Loco Tipologia Intervento Esclusione 
Non ci sono violazioni 

all'EC associato 

  

 

IC7985 
Mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di UBA 

assoggettate ad impegno ammesse in Domanda di sostegno 
Amministrativo Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC7990 
Regione Lazio - Presenza e correttezza delle registrazioni e della 

documentazione 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10399 

Ovini da latte e Caprini - Rispetto di almeno quattro delle condizioni di 

stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di 

arricchimento, luce naturale. 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 
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Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

  

 

IC10411 
Ovini da latte e Caprini - Rispetto di almeno una delle condizioni afferenti a 

consentire l'accesso all'esterno. 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10425 

Ovini da latte e Caprini - Rispetto di almeno tre delle condizioni afferenti a 

somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle 

naturali necessità della zootecnia. 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10426 
Ovini da latte e Caprini - Pratiche che evitano la mutilazione e/o la 

castrazione degli animali. 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10427 

Ovini da carne - Rispetto di almeno quattro delle condizioni di stabulazione, 

maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, 

luce naturale.. 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10428 
Ovini da carne - Rispetto di almeno una delle condizioni afferenti a 

consentire l'accesso all'esterno. 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10429 

Ovini da carne - Rispetto di almeno tre delle condizioni afferenti a 

somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle 

naturali necessità della zootecnia. 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC10430 
Ovini da carne - Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli 

animali. 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

                

 

Altri Obblighi 

  

 

Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

  

 

IC386 

ACQUE - CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 

1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai 

nitrati provenienti da fonti agricole.  

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC387 ACQUE - BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC388 
ACQUE - BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando 

l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC389 

ACQUE  - BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: 

divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire 

l'inquinamento indiretto delle acquee sotterranee attraverso lo scarico nel 

suolo  e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate  

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 
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Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

  

   

nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo 

giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola 

           

 

IC390 

SUOLO E STOCK DI CARBONIO - BCAA 4 - Copertura minima del 

suolo - impegno a) copertura vegetale durante l'anno; impegno b) copertura 

vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare 

tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.) 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC391 
SUOLO E STOCK DI CARBONIO - BCAA 5 - Gestione minima delle terre 

che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione 
In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC392 

SUOLO E STOCK DI CARBONIO - BCAA 6 - Mantenere i livelli di 

sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il  divieto 

di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC393 

BIODIVERSITA' - CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, 

articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4  

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC394 

BIODIVERSITA' - CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 

maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 

e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) 

Articolo 6, paragrafi 1 e 2    

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC395 

LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI - BCAA 7 - 

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del 

caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi 

e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione 

della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, 

misure per combattere le specie vegetali invasive 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC396 

SICUREZZA ALIMENTARE - CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i 

principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo 

della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1) 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC398 

SICUREZZA ALIMENTARE - CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, 

del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze 

ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle 

produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 

88/299/CEE  

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 
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Codice Descrizione Modalità Controllo 
Montante 

Riducibile 
Penalità Rispetto ICO 

  

 

IC399 

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - SUINI - 

CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa 

all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, 

pag.31) 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC400 

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - BOVINI - 

CGO 7 - Identificazione e di registrazione dei bovini e relativo 

all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ai 

sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 luglio 2000 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC402 

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - OVINI E 

CAPRINI - CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 

dicembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 

92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8). 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC405 

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E 

L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI 

TRASMISSIBILI - CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 

1. 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC474 

PRODOTTI FITOSANITARI - CGO 10 (norme generali) - Regolamento 

(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 

2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 

abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 

24.11.2009, pag. 1) 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC475 

PRODOTTI FITOSANITARI - CGO 10 (norme per le aziende che 

utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, 

T, XN)) - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei 

prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 

91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC476 

BENESSERE DEGLI ANIMALI - CGO 11 (Vitelli) - Direttiva 

2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme 

minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)  

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC477 

BENESSERE DEGLI ANIMALI - CGO 12 (Suini) - Direttiva 

2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme 

minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 

  

 

IC478 

BENESSERE DEGLI ANIMALI - CGO 13 (Allevamenti) - Direttiva 

98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli 

animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) 

In Loco Tipologia Intervento Riduzione Graduale Vedi Griglia Riduzione 
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Cod. 

ICO 
IC32004 Descrizione  Numero minimo di UBA richieste a premio (consitenza media annuale) non inferiore a 10. 

    

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

    

                                            

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

    

                                            

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC42057 

Regione Lazio. Il beneficiario deve partecipare con un numero di UBA richieste a premio 

(consitenza media annuale) non inferiore a 10, anche appartenenti a specie diverse tra quelle 

eleggibili 

N.A. 
Alla presentazione della 

domanda e in fase di istruttoria  
REG  

     

                                            

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                            

     

L'ICO è rispettato se  :  

 

Non ci sono violazioni all'EC associato 

  

                                            

     

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                            

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

    

                                            

                                            

  

Cod. EC EC42057 Descrizione EC 
Regione Lazio. Il beneficiario deve partecipare con un numero di UBA 

richieste a premio (consitenza media  
Tipo di Controllo N.A. 

    

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 BDN (zootecnica) 

Momento del 

controllo 

Alla presentazione della domanda e in 

fase di istruttoria  

    

                                            

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

 

1 

Verificare la consistenza media annuale delle specie eleggibili all'aiuto (Ovini e 

Caprini), il numero dei capi presenti in azienda verrà ricavato da quelli presenti in 

BDN. La consistenza è calcolata sulla media del periodo che va dall'inizio 

dell'impegno dell'anno di presentazione della domanda + 12 mesi. Se il pagamento 

della prima annualità è effettuata prima dello scadere dell'impegno della stessa, la 

media della consistenza è calcolata nel periodo tra l'inizio dell'impegno della 

campagna di riferimento ed il giorno di chiusura dell'istruttoria. Se il pagamento 

delle domande del secondo, terzo, quarto e quinto anno, è effettuato prima dello 

scadere dell'impegno  

 Informatizzata  BDN (zootecnica)-null 
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

     

delle stesse, la consistenza media è calcolata nel periodo compreso tra il giorno di 

chiusura istruttoria e i 12 mesi precedenti alla data della presentazione della 

domanda, verrà moltiplicato per i coefficienti di conversione adottati dalla Regione 

per la Misura. 

                      

 

2 
Utilizzando i coefficienti UBA definiti dalla Regione per le categorie animali e le 

quantità determinate con il Passo 1 calcolare il valore complessivo delle UBA. 
 Informatizzata   

    

 

3 

Verificare che il numero di UBA ammissibili e richieste a premio nella domanda 

(consistenza media annuale così come calcolata al passo 1 e 2) non sia inferiore a 10 

UBA (vale la minore tra UBA ammissibili e UBA richieste a premio) 

 Informatizzata   

    

                                      

                                      

 

Cod. 

ICO 
IC17405 Descrizione  VERIFICA CHE SIA ALLEGATO REPORT CONDIZIONI D'IMPEGNO 

    

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

    

                                      

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

    

                                      

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC20737 VERIFICA CHE SIA ALLEGATO REPORT CONDIZIONI D'IMPEGNO N.A. 
Alla presentazione della 

domanda e in fase di istruttoria  
REG  

     

                                      

  

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                      

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

L' ec è verificato 

  

                                      

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                      

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC20737 Descrizione EC VERIFICA CHE SIA ALLEGATO REPORT CONDIZIONI D'IMPEGNO Tipo di Controllo N.A. 

    

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 

Alla presentazione della domanda e in 

fase di istruttoria  

    

                                            

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

 

1 
La regione verifica che alla domanda di sostegno sia allegato il report Condizioni 

d'impegno. L'esito della verifica sarà restituito ad AGEA con apposita ITC 
 n.a.   

    

                                            

                                            

 

Cod. 

ICO 
IC12016 Descrizione  

DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO,  PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI 

DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47) 

    

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

    

                                            

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

    

                                            

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC12994 

VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI UTENTI 

ABILITATAI DALLA REGIONE SIA CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DAL 

BANDO 

N.A. 
Alla presentazione della 

domanda e in fase di istruttoria  
STD  

     

                                            

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                            

     

L'ICO è rispettato se  :  

 

Se l' EC è rispettato 

  

                                            

     

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                            

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC12994 Descrizione EC 
VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI 

UTENTI ABILITATAI DALLA REGIONE SIA CONFORME AI  
Tipo di Controllo N.A. 

    

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 

Alla presentazione della domanda e in 

fase di istruttoria  

    

                                            

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

 

1 Agea fornisce i cuaa delle domande rilasciate dai liberi professionisti, ITC 47 
Sicilia : solo per le 

domande di conferma  
n.a.   

    

 

2 

La restituzione degli esiti informatizzati avverrà tramite ITC, La Regione restituisce 

l'esito del controllo positivo= Si negativo o blanck=No. Il mancato rientro del 

controllo o l'esito negativo classifica le domande in modalità Manuale ( ITM-E2) 

 n.a.   

    

                                            

                                            

 

Cod. 

ICO 
IC8280 Descrizione  

Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno 

(controllo impegno regionale) 

    

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

    

                                            

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

    

                                            

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC8312 
Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni 

assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale) 
Informatizzato In fase di istruttoria  STD  

     

                                            

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                            

     

L'ICO è rispettato se  :  

 

Nessuna condizione definita 

  

                                            

     

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                            

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC8312 Descrizione EC 
Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la 

conferma degli impegni assunti con la  
Tipo di Controllo Informatizzato 

  

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In fase di istruttoria  

  

                                

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare sul Sistema Gestionale Domande PSR che il Beneficiario abbia 

presentato la domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni o la 

dichiarazione di mantenimento impegni, oppure che rientri nell'ambito dell'art. 48 

del 1305/2013 o dell'art. 3 ritiro totale del reg. 809/2014. 

Fatti salvi i casi di forza 

maggiore e le 

circostanze eccezionali 

ai sensi dell'art. 2 Reg. 

(UE) n. 1306/2013 

opportunamente 

documentati e istruiti da 

parte della Regione e 

l'eventuale cambio 

beneficiario 

Informatizzata   

  

 

2 

L'Organismo pagatore comunica alla Regione l'elenco dei beneficiari che non hanno 

presentato la domanda annuale di pagamento o la dichiarazione di mantenimento 

impegni o che hanno abbiano rinunciato ai sensi dell'art. 48 del 1305/2013.    

 n.a.   

  

 

3 

Verifica amministrativa o in loco da parte della Regione del rispetto dei requisiti di 

ammissibilità e della continuità dell'impegno con compilazione del verbale 

d'istruttoria. In caso di riscontro positivo dell'istruttoria da parte della Regione 

l'impegno è mantenuto. In caso di riscontro negativo, il sostegno è revocato con 

recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti. 

 Cartacea   

  

 

4 
Gli esiti della verifica devono essere registrati a sistema in quanto propedeutici al 

pagamento delle eventuali domande di pagamento degli anni successivi 
 n.a.   

  

                                

                                

 

Cod. 

ICO 
IC7963 Descrizione  Il beneficiario deve partecipare con tutti gli animali presenti in azienda. 

  

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

  

                                

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC8019 Il beneficiario deve partecipare con tutti gli animali presenti in azienda.  N.A. 
Alla presentazione della 

domanda e in fase di istruttoria  
REG  

     

                                  

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                  

     

L'ICO è rispettato se  :  

 

Nessuna condizione definita 

  

                                  

     

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                  

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

    

                                  

                                  

  

Cod. EC EC8019 Descrizione EC Il beneficiario deve partecipare con tutti gli animali presenti in azienda.  Tipo di Controllo N.A. 

    

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 

Alla presentazione della domanda e in 

fase di istruttoria  

    

                                  

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

 

1 

Nella domanda di sostegno, nel quadro della consistenza zootecnica, gli animali 

presenti (appartenenti alle specie eleggibili a premio) devono essere uguali o 

maggiori a quelli derivanti dalla data di allineamento della BDN nel fascicolo 

aziendale in  fase di compilazione della domanda prima del rilascio della stessa  

Possono essere richiesti 

a premio un numero 

inferiore di animali 

assoggettati ad 

impegno, nel rispetto 

dell'ICO IC7964. 

Non si ha violazione nel 

caso in cui la differenza 

di capi, in diminuzione, 

tra il quadro della 

consistenza zootecnica 

della domanda di 

sostegno e la BDN nel 

fascicolo aziendale (in 

fase di compilazione  

Informatizzata   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

                

della domanda prima 

del rilascio della stessa) 

è pari o inferiore ad 1 

UBA 

                  

 

2 
Modificata eccezione al passo 1 sulla base della richiesta della Regione con email 

del 21/09/2018 
 n.a.   

    

                                      

                                      

 

Cod. 

ICO 
IC7323 Descrizione  Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale. 

    

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

    

                                      

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

    

                                      

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC7498 Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale. Informatizzato 
Alla presentazione della 

domanda  
STD  

     

                                      

  

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                      

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

È rispettato l'EC 

  

                                      

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                      

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC7498 Descrizione EC 
Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando 

regionale. 
Tipo di Controllo Informatizzato 

    

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 
Alla presentazione della domanda  

    

                                            

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

 

1 

Verificare che la data di inizio impegno presente nella sezione "annualità impegno", 

sia coerente con le disposizioni regionali. La data di inizio impegno deve 

corrispondere alla data fissa o alla data di rilascio della domanda come previste dal 

bando regionale. 

 Informatizzata   

    

 

2 
Verificare che la durata dell'impegno sia coerente con quanto previsto dal bando 

regionale. 
 Informatizzata   

    

                                            

                                            

 

Cod. 

ICO 
IC1204 Descrizione  Essere un agricoltore in attivita' 

    

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Criterio  Montante Riducibile Sottomisura Penalità Decadenza 

    

                                            

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

    

                                            

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC2745 
Essere agricoltore in attività come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e 

s.m.i. 
Informatizzato 

Alla presentazione della 

domanda e in fase di istruttoria  
STD  

     

                                            

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                            

     

L'ICO è rispettato se  :  

 

Nessuna condizione definita 

  

                                            

     

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                            

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC2745 Descrizione EC 
Essere agricoltore in attività come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 

del 20-03-2015 e s.m.i. 
Tipo di Controllo Informatizzato 

   

  

Documenti/S.I. oggetto 

di verifica 
 

Momento del 

controllo 

Alla presentazione della domanda e in 

fase di istruttoria  

   

                                         

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Dalla verifica del Fascicolo Aziendale accertare la posizione di agricoltore in 

attività del beneficiario, come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-

2015 e s.m.i. 

 Informatizzata   

   

 

2 
La verifica  dell' agricoltore attivo deve essere effettuata dalla data di rilascio della 

domanda alla data di fine impegno. 
 n.a.   

   

 

3 
Inserito passo 2 "la verifica  dell' agricoltore attivo deve essere effettuata dalla data 

di rilascio della domanda alla data di fine impegno" in data 08/01/2020. 
 n.a.   

   

                                         

                                         

 

Cod. 

ICO 
IC10430 Descrizione  Ovini da carne - Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali. 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                         

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                         

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10583 Ovini da carne- assenza di pratiche di mutilazione e/o castrazione degli animali. N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                                         

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                                         

 

Classe Livello Regola 
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Classe Livello Regola 

   

  

Entita' Bassa Violazione dell'EC 10583 per una percentuale di UBA >5% e <=10% 

   

  

Entita' Media Violazione dell'EC 10583 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

  

Entita' Alta Violazione dell'EC 10583 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                  

 
      

                  

    

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell'EC 10583 per una percentuale di UBA >50% 

  

                  

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC10583 Descrizione EC 
Ovini da carne- assenza di pratiche di mutilazione e/o castrazione degli 

animali. 
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                                        

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare che non siano state praticate mutilazioni e/o castrazioni degli animali e 

che siano stati utilizzati anestetici, analgesici e antinfiammatori nei casi in cui è 

stato necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.  

La verifica verrà fatta mediante un esame visivo e la visione del Registro di Stalla 

e delle eventuali prescrizioni veterinarie. 

 Visivo   

   

                                        

                                        

 

Cod. 

ICO 
IC10429 Descrizione  

Ovini da carne - Rispetto di almeno tre delle condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente 

alle naturali necessità della zootecnia. 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                        

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                        

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10579 
Ovini da carne - Presenza in allevamento di abbeveratoi a vasca per tutte  le categorie di 

animali  
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10580 
Ovini da carne- apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza 

Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria.  
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10581 
Ovini da carne - presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuali del 

gregge ed all'organizzazione aziendale 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10582 
Ovini da carne - presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore allevate che 

possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                                        

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 
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Classe Livello Regola 

   

  

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 10579,10580,10581,10582 per una percentuale di UBA >3% e <=10% 

   

  

Entita' Media Violazione di uno degli EC 10579,10580,10581,10582 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

  

Entita' Alta Violazione di uno degli EC 10579,10580,10581,10582 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                  

 
      

                  

    

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 10579,10580,10581,10582 per una percentuale di UBA >50% 

  

                  

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC10579 Descrizione EC 
Ovini da carne - Presenza in allevamento di abbeveratoi a vasca per tutte  

le categorie di animali  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza nell'allevamento di abbeveratoi a vasca, mediante esame 

visivo e la visione della planimetria aziendale in cui risulta l'ubicazione degli 

abbeveratoi a vasca.  

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10580 Descrizione EC 
Ovini da carne- apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% 

della Sostanza Secca Ingerita giornalmente  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare che l'apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della 

Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista 

un'ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% per 

l'ingrasso degli agnelli di razze da carne. 

La verifica verrà fatta visionando i seguenti documenti:   

Piano di razionamento redatto da un tecnico in cui è riscontrabile la Sostanza 

Secca e la sua provenienza; 

Registro di stalla; 

Registro di approvvigionamento e auto approvvigionamento dei foraggi. 

 

    

 Cartacea   
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Cod. EC EC10581 Descrizione EC 
Ovini da carne - presenza di un piano di razionamento adeguato ai 

fabbisogni individuali del gregge ed  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni 

individuati del gregge ed all'organizzazione aziendale. 

La verifica verrà fatta visionando i seguenti documenti:   

Piano di razionamento redatto da un tecnico; 

Registro di stalla; 

Registro di approvvigionamento e auto approvvigionamento dei foraggi; 

Quaderno di campagna; 

    

 Cartacea   

  

                      

  

Cod. EC EC10582 Descrizione EC 
Ovini da carne - presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle 

pecore allevate che possono permettere  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore 

allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse 

categorie in produzione.  

Verrà visionata la Planimetria aziendale in cui si evince il posizionamento delle 

mangiatoie o di autocatturanti ed il Registro stalla. 

 

    

 Cartacea   
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Cod. 

ICO 
IC10428 Descrizione  Ovini da carne - Rispetto di almeno una delle condizioni afferenti a consentire l'accesso all'esterno. 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                              

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                              

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10576 

Ovini da carne - accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno 

anche non continuativi per tutte le categorie salvo agnelli e capretti da macello ed 

agnelle/caprette con età inferiore a 12 mesi. 

N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10577 
Ovini da carne - effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di 

un efficace controllo delle parassitosi 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10578 
Ovini da carne - disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento 

della sanità dei pascoli. 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                              

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                              

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 10576,10577,10578 per una percentuale di UBA >3% e <=10% 

   

 

Entita' Media Violazione di uno degli EC 10576,10577,10578 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

 

Entita' Alta Violazione di uno degli EC 10576,10577,10578 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

 

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Alta Uguale all'entità 
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Classe Livello Regola 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                             

 
      

                             

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 10576,10577,10578 per una percentuale di UBA >50% 

  

                             

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                             

                             

   

Cod. EC EC10576 Descrizione EC 
Ovini da carne - accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per 

almeno 200 giorni/anno anche non continuativi  
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                             

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

  

1 

Verificare sul piano dei pascoli o sul registro dei pascoli, attraverso le registrazioni 

in cui si evincono i giorni pascolati per categoria di animali, l'accesso al pascolo 

per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno, anche non continuativi 

per tutte le categorie salvo agnelli e capretti da macello ed agnelle/caprette con età 

inferiore a 12 mesi 

Ulteriori elementi di supporto possono essere: Quaderno di campagna; Registro di 

stalla; Planimetria aziendale in cui sono riportate le aree a pascolo. 

 Cartacea   
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Cod. EC EC10577 Descrizione EC 
Ovini da carne - effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli 

anche in funzione di un efficace controllo delle  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare sul piano dei pascoli o sul registro dei pascoli, attraverso le registrazioni 

in cui si evincono i giorni pascolati per categoria di animali, l'effettuazione di un 

programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle 

parassitosi. 

Ulteriori elementi di supporto possono essere: Quaderno di campagna; Registro di 

stalla; Planimetria aziendale in cui sono riportate le aree oggetto di pascolo 

(superfici ad uso pascolativo in generale). 

 Cartacea   

  

                                      

  

Cod. EC EC10578 Descrizione EC 
Ovini da carne - disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e 

mantenimento della sanità dei  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 
Verificare la presenza di vasche podali mediante esame visivo e visione della 

planimetria aziendale in cui risulta l'ubicazione delle vasche podali. 
 Visivo   

  

                                      

                                      

 

Cod. 

ICO 
IC10427 Descrizione  

Ovini da carne - Rispetto di almeno quattro delle condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di 

arricchimento, luce naturale.. 

  

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

  

                                      

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

  

                                      

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10569 
Ovini da carne - mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti 

preliminarmente definiti come da tab. 5 dell'avviso pubblico 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10570 
Ovini da carne - mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti 

preliminarmente definiti come da tab.6 dell'avviso pubblico 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10571 
Ovini da carne - separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie 

delle primipare dalle pluripare 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10572 
Ovini da carne - costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati 

attrezzata per l'alimentazione e la mungitura (carrello). 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10573 Ovini da carne - sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno. N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10574 
Ovini da carne - aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti almeno nei primi 15 

giorni di vita. 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10575 

Ovini da carne - installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di 

miglioramento: ventilatori; reti ombreggianti; ombreggiamento e frangivento naturale 

arborato. 

N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                    

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                    

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 10569,10570,10571,10572,10573,10574,10575 per una percentuale di UBA >3% e <=10% 

   

 

Entita' Media Violazione di uno degli EC 10569,10570,10571,10572,10573,10574,10575 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

 

Entita' Alta Violazione di uno degli EC 10569,10570,10571,10572,10573,10574,10575 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

 

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Media Uguale all'entità 
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Classe Livello Regola 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                             

 
      

                             

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 10569,10570,10571,10572,10573,10574,10575 per una percentuale di UBA >50% 

  

              

                             

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                             

                             

   

Cod. EC EC10569 Descrizione EC 
Ovini da carne - mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo 

limiti preliminarmente definiti come da  
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                             

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

  

1 

Verificare i metri quadrati di superficie interna destinata a ricovero, suddivisa per 

categorie di animali allevati, rispettando i limiti definiti dalla tab. 5, mediante un 

esame visivo, la visione di planimetrie aziendali, l'uso della fotointerpretazione e 

l'utilizzo della BDN e del Registro di Stalla per ogni categoria di animali allevata. 

 Visivo   
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Cod. EC EC10570 Descrizione EC 
Ovini da carne - mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo 

limiti preliminarmente definiti come da  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare i metri quadrati di superficie esterna destinata a ricovero, suddivisa per 

categorie di animali allevati, secondo i limiti preliminarmente definiti dalla tab. 6, 

mediante un esame visivo, la visione di planimetrie aziendali, l'uso della 

fotointerpretazione e l'utilizzo della BDN e del Registro di Stalla per ogni 

categoria di animali allevata. 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10571 Descrizione EC 
Ovini da carne - separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock 

per le categorie delle primipare dalle  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di aree destinate alla separazione delle aree interne del 

ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare, mediante 

un esame visivo e la visione delle planimetrie aziendali contenenti elementi 

progettuali in cui si evidenzia detta separazione. 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10572 Descrizione EC 
Ovini da carne - costituzione di un'area permanente per la separazione 

degli animali ammalati attrezzata per  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di un'area permanente per la separazione degli animali 

ammalati, attrezzata per l'alimentazione e la mungitura (carrello), mediante un 

esame visivo e la visione delle planimetrie aziendali contenenti elementi 

progettuali in cui si  

 Visivo   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

    

evidenzia l'area per animali malati e l'attrezzatura per la mungitura 

            

                      

  

Cod. EC EC10573 Descrizione EC Ovini da carne - sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno. Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare l'effettiva sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno, qualora 

presenti ricoveri per specifiche categorie di animali allevati, mediante esame 

visivo e la visione della planimetria aziendale, in cui risulta l'ubicazione della 

concimaia, del Registro aziendale e del piano di utilizzazione agronomica dei 

reflui zootecnici.  

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10574 Descrizione EC 
Ovini da carne - aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti almeno 

nei primi 15 giorni di vita. 
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti 

almeno nei primi 15 giorni di vita, mediante esame visivo e visione della 

planimetria aziendale in cui risulta l'ubicazione delle aree riscaldate 

artificialmente. 

 Visivo   
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Cod. EC EC10575 Descrizione EC 
Ovini da carne - installazione di almeno due dei seguenti elementi 

tecnologici di miglioramento: ventilatori; reti  
Tipo di Controllo N.A. 

   

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                                         

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare la presenza di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di 

miglioramento del benessere animale: 

a) ventilatori con o senza nebulizzazione; 

b) reti ombreggianti;  

c) ombreggiamento e frangivento naturale arborato. 

La verifica verrà fatta mediante esame visivo e la visione della planimetria 

aziendale in cui risulta l'ubicazione degli elementi tecnologici e/o le evidenze 

dell'acquisto o della proprietà delle attrezzature. 

 Visivo   

   

                                         

                                         

 

Cod. 

ICO 
IC10426 Descrizione  Ovini da latte e Caprini - Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali. 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                         

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                         

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10568 Ovini da latte e Caprini - assenza di pratiche di mutilazione e/o castrazione degli animali. N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                                         

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                                         

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazione dell'EC 10568 per una percentuale di UBA >5% e <=10% 
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Classe Livello Regola 

   

  

Entita' Media Violazione dell'EC 10568 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

  

Entita' Alta Violazione dell'EC10568 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

                             

 
      

                             

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell'EC 10568 per una percentuale di UBA >50% 

  

                             

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                             

                             

   

Cod. EC EC10568 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - assenza di pratiche di mutilazione e/o 

castrazione degli animali. 
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                             

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

 

1 

Verificare che non siano state praticate mutilazioni e/o castrazioni degli animali e 

che siano stati utilizzati anestetici, analgesici e antinfiammatori nei casi in cui è 

stato necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.  

La verifica verrà fatta mediante un esame visivo e la visione del Registro di Stalla 

e delle eventuali prescrizioni veterinarie. 

 Visivo   

   

                                   

                                   

 

Cod. 

ICO 
IC10425 Descrizione  

Ovini da latte e Caprini - Rispetto di almeno tre delle condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali 

conformemente alle naturali necessità della zootecnia. 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                   

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                   

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10564 
Ovini da latte e Caprini - Presenza in allevamento di abbeveratoi a vasca per tutte  le 

categorie di animali  
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10565 
Ovini da latte e Caprini - presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni 

individuali del gregge ed all'organizzazione aziendale 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10566 
Ovini da latte e Caprini - apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della 

Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria.  
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10567 

Ovini da latte e Caprini - presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore 

e/o capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse 

categorie in produzione 

N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                                   

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                                   

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 10564,10565,10566,10567 per una percentuale di UBA >3% e <=10% 
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Classe Livello Regola 

   

 

  

Entita' Media Violazione di uno degli EC 10564,10565,10566,10567 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

 

  

Entita' Alta Violazionedi uno degli EC 10564,10565,10566,10567  per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

 

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

 

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

 

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

 

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

 

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

 

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

   

 

                              
 

       
                              
     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 10564,10565,10566,10567 per una percentuale di UBA >50% 

  

 
                             

 
  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

 
                              
                              
   

Cod. EC EC10564 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - Presenza in allevamento di abbeveratoi a vasca 

per tutte  le categorie di animali  
Tipo di Controllo N.A. 

   

 

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

 

                              
  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza nell'allevamento di abbeveratoi a vasca, mediante esame 

visivo e la visione della planimetria aziendale in cui risulta l'ubicazione degli 

abbeveratoi a vasca.  

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10565 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - presenza di un piano di razionamento adeguato 

ai fabbisogni individuali del gregge  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni 

individuati del gregge ed all'organizzazione aziendale. 

La verifica verrà fatta visionando i seguenti documenti:   

Piano di razionamento redatto da un tecnico; 

Registro di stalla; 

Registro di approvvigionamento e auto approvvigionamento dei foraggi; 

Quaderno di campagna; 

    

 Cartacea   

  

                      

  

Cod. EC EC10566 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - apporto in Sostanza Secca da Foraggi non 

inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare che l'apporto in sostanza secca da foraggi non sia inferiore al 60% della 

sostanza secca ingerita giornalmente per ogni categoria. Può essere prevista 

un'ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli 

primi 60 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale 

periodo. 

La verifica verrà fatta visionando i seguenti documenti:   

Piano di razionamento redatto da un tecnico in cui è riscontrabile la sostanza secca 

e la sua provenienza;  

 Cartacea   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

    

Registro di stalla; 

Registro di approvvigionamento e auto approvvigionamento dei foraggi. 

 

    

               

                                

  

Cod. EC EC10567 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - presenza di poste autocatturanti pari almeno al 

25% delle pecore e/o capre allevate che  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore e/o 

capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di 

diverse categorie in produzione. Tale condizione è altresì soddisfatta dalla sola 

presenza di mungitura meccanica con apposita distribuzione controllata di 

concentrati. 

Verrà visionata la Planimetria aziendale in cui si evince il posizionamento delle 

mangiatoie o di autocatturanti ed il Registro stalla, oppure verrà verificata la 

presenza della mungitrice meccanica con distribuzione controllata di concentrati. 

 

    

 Cartacea   

  

                                

                                

 

Cod. 

ICO 
IC10411 Descrizione  Ovini da latte e Caprini - Rispetto di almeno una delle condizioni afferenti a consentire l'accesso all'esterno. 

  

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

  

                                

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC10546 

Ovini da latte e Caprini - accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 

giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie salvo agnelli e capretti da macello ed 

agnelle/caprette con età inferiore a 12 mesi. 

N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10547 
Ovini da latte e Caprini - effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in 

funzione di un efficace controllo delle parassitosi 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC10549 
Ovini da latte e Caprini - disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e 

mantenimento della sanità dei pascoli. 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

    

                    

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                    

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 10546,10547,10549 per una percentuale di UBA >3% e <=10% 

   

 

Entita' Media Violazione di uno degli EC 10546,10547,10549 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

   

 

Entita' Alta Violazione di uno degli EC 10546,10547,10549 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

   

 

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Media Uguale all'entità 

   

 

Gravita' Alta Uguale all'entità 

   

 

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

   

 

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

   

 

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 
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Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 10546,10547,10549 per una percentuale di UBA >50% 

  

                            

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                            

                            

   

Cod. EC EC10546 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno 

per almeno 200 giorni/anno anche non  
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                            

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

  

1 

Verificare sul piano dei pascoli o sul registro dei pascoli, attraverso le registrazioni 

in cui si evincono i giorni pascolati per categoria di animali, l'accesso al pascolo 

per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno, anche non continuativi 

per tutte le categorie salvo agnelli e capretti da macello ed agnelle/caprette con età 

inferiore a 12 mesi 

Ulteriori elementi di supporto possono essere: Quaderno di campagna; Registro di 

stalla; Planimetria aziendale in cui sono riportate le aree a pascolo. 

 Cartacea   

   

                            

   

Cod. EC EC10547 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - effettuazione di un programma di rotazione dei 

pascoli anche in funzione di un efficace  
Tipo di Controllo N.A. 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                            

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

  

1 

Verificare sul piano dei pascoli o sul registro dei pascoli, attraverso le registrazioni 

in cui si evincono i giorni pascolati per categoria di animali, l'effettuazione di un 

programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle 

parassitosi. 

Ulteriori elementi di supporto possono essere: Quaderno di campagna; Registro di 

stalla; Planimetria aziendale in cui sono riportate le aree oggetto di pascolo 

(superfici ad uso pascolativo in generale). 

 Cartacea   
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Cod. EC EC10549 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - disponibilità di vasche podali per disinfezione 

del piede e mantenimento della sanità dei  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 
Verificare la presenza di vasche podali mediante esame visivo e visione della 

planimetria aziendale in cui risulta l'ubicazione delle vasche podali. 
 Visivo   

  

                                      

                                      

 

Cod. 

ICO 
IC10399 Descrizione  

Ovini da latte e Caprini - Rispetto di almeno quattro delle condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, 

materiali di arricchimento, luce naturale. 

  

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

  

                                      

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

  

                                      

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

   

 

EC10533 
Ovini da latte e Caprini - mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti 

preliminarmente definiti come da tab. 5 dell'avviso pubblico 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

   

 

EC10534 
Ovini da latte e Caprini - mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti 

preliminarmente definiti come da tab.6 dell'avviso pubblico 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

   

 

EC10535 
Ovini da latte e Caprini - separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le 

categorie delle primipare dalle pluripare 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

   

 

EC10536 
Ovini da latte e Caprini - costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali 

ammalati attrezzata per l'alimentazione e la mungitura (carrello). 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

   

 

EC10537 

Ovini da latte e Caprini - installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di 

miglioramento: ventilatori; reti ombreggianti; ombreggiamento e frangivento naturale 

arborato. 

N.A. In un momento qualsiasi  REG  

   

 

EC10542 
Ovini da latte e Caprini - aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti almeno nei 

primi 15 giorni di vita 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

  

EC10544 
Ovini da latte e Caprini - sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno qualora presenti 

ricoveri per specifiche categorie di animali allevati. 
N.A. In un momento qualsiasi  REG  

     

 

                          

 
   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

   

 
                           
  

Classe Livello Regola 

    

 

  

Entita' Bassa Violazione di uno degli EC 10533,10534,10535,10536,10537,10542,10544 per una percentuale di UBA >3% e <=10% 

    

 

  

Entita' Media Violazione di uno degli EC 10533,10534,10535,10536,10537,10542,10544 per una percentuale di UBA >10% e <=30% 

    

 

  

Entita' Alta Violazione di uno degli EC 10533,10534,10535,10536,10537,10542,10544 per una percentuale di UBA >30% e <=50% 

    

 

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

    

 

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

    

 

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

    

 

  

Durata Bassa Violazione rilevata al IV anno di impegno 

    

 

  

Durata Media Violazione rilevata al III anno di impegno 

    

 

  

Durata Alta Violazione rilevata al I o II anno di impegno 

    

 

                           
 

         
                           
     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione di uno degli EC 10533,10534,10535,10536,10537,10542,10544 per una percentuale di UBA >50% 

  

 
            
                          

 
  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC10533 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - mantenimento delle superfici interne del 

ricovero secondo limiti preliminarmente definiti  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare i metri quadrati di superficie interna destinata a ricovero, suddivisa per 

categorie di animali allevati, secondo i limiti preliminarmente definiti dalla tab. 5, 

mediante un esame visivo, la visione di planimetrie aziendali, l'uso della 

fotointerpretazione e l'utilizzo della BDN e del Registro di Stalla per ogni 

categoria di animali allevata. 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10534 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - mantenimento delle superfici esterne (paddock) 

secondo limiti preliminarmente definiti  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare i metri quadrati di superficie esterna destinata a ricovero, suddivisa per 

categorie di animali allevati, secondo i limiti definiti preliminarmente dalla tab. 6, 

mediante un esame visivo, la visione di planimetrie aziendali, l'uso della 

fotointerpretazione e l'utilizzo della BDN e del Registro di Stalla per ogni 

categoria di animali allevata. 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10535 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - separazione delle aree interne del ricovero e dei 

paddock per le categorie delle primipare dalle  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le 

categorie delle primipare dalle pluripare, mediante un esame visivo e la visione di 

planimetrie aziendali contenenti  
 Visivo   

  

         

   

REGIONE Lazio Tipologia Intervento 14.1.1A -  23/03/2020 

       

Pagina : 37 su 53 

 

                



                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

    

elementi progettuali in cui si evidenzia detta separazione. 

            

                      

  

Cod. EC EC10536 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - costituzione di un'area permanente per la 

separazione degli animali ammalati attrezzata per  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di un'area permanente per la separazione degli animali 

ammalati, attrezzata per l'alimentazione e la mungitura (carrello), mediante un 

esame visivo e la visione delle planimetrie aziendali contenenti elementi 

progettuali in cui si evidenzia l'area per animali malati e l'attrezzatura per la 

mungitura. 

 Visivo   

  

                      

  

Cod. EC EC10537 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - installazione di almeno due dei seguenti 

elementi tecnologici di miglioramento: ventilatori;  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di 

miglioramento del benessere animale: 

a) ventilatori con o senza nebulizzazione; 

b) reti ombreggianti,  

c) ombreggiamento e frangivento naturale arborato. 

La verifica verrà fatta mediante esame visivo e la visione della planimetria 

aziendale in cui risulta l'ubicazione degli elementi tecnologici e/o le evidenze 

dell'acquisto o della proprietà delle attrezzature. 

 Visivo   
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Cod. EC EC10542 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - aree riscaldate artificialmente per agnelli e 

capretti almeno nei primi 15 giorni di vita 
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza di aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti. 

La verifica verrà fatta mediante esame visivo e la visione della planimetria 

aziendale in cui risulta l'ubicazione delle aree riscaldate artificialmente; 

 Visivo   

  

                                      

  

Cod. EC EC10544 Descrizione EC 
Ovini da latte e Caprini - sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno 

qualora presenti ricoveri per specifiche  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare l'effettiva sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno, qualora 

presenti ricoveri per specifiche categorie di animali allevati, mediante esame 

visivo e la visione della planimetria aziendale, in cui risulta l'ubicazione della 

concimaia, del Registro aziendale e del piano di utilizzazione agronomica dei 

reflui zootecnici.  

 Visivo   

  

                                      

                                      

 

Cod. 

ICO 
IC7990 Descrizione  Regione Lazio - Presenza e correttezza delle registrazioni e della documentazione 

  

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

  

                                      

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

  

                                      

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC8048 
Presenza, completezza e aggiornamento delle registrazioni (di approvigionamentoed auto 

approvigionamento, dei pascoli, uso farmaci, etc)  
Documentale In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC8050 Presenza, completezza ed aggiornamento dei piani di razionamento alimentare Documentale In un momento qualsiasi  REG  

    

 

EC8052 Presenza, nei casi di mutilazione e/o castrazione, delle prescrizioni vetrerinarie  Documentale In un momento qualsiasi  REG  

    

                    

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                    

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa 

Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per EC 8048,8050,8052 per un n. Di UBA complessivamente violato > 1 o  > 3%  e  < = 10%  

  

 

 N.B, Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es. La correzione a sovrascrittura di una 

registrazione, invece della suo depennamento e riscrittura, ecc.) 

   

 

Entita' Media Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni per: gli EC 8048,8050,8052  per un n. Di UBA complessivamente violato > 10%  e < = 30%  

   

 

Entita' Alta Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 8048,8050,8052  con n. UBA complessivamente violato > 30%  

   

 

Gravita' Bassa Sempre bassa 

   

 

Gravita' Media Sempre bassa 

   

 

Gravita' Alta Sempre bassa 

   

 

Durata Bassa Sempre bassa 

   

 

Durata Media Sempre bassa 
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Classe Livello Regola 

   

  

Durata Alta Sempre bassa 

   

                                 

 
      

                                 

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Assenza di uno dei documenti richiesti (Registri, piani di razionamento, prerscrizioni veterinarie. 

  

                                 

  

Elenco delle Azioni Correttive 

   

                                 

  

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 

   

  

AZ176 
Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri, piani di razionamento, prescrizioni 

veterinarie  
Documentale 

Entro 30 giorni dalla data del controllo 

in loco 
REG 

   

                                 

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

   

                                 

                                 

   

Cod. EC EC8048 Descrizione EC 
Presenza, completezza e aggiornamento delle registrazioni (di 

approvigionamentoed auto approvigionamento, dei  
Tipo di Controllo Documentale 

   

   

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

   

                                 

  

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

  

1 
Verificare la presenza dei registri cos' come elencati nel report "condizioni di 

impegno"  
 Cartacea   

   

  

2 
Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti i 

Registri   
 Cartacea   

   

  

3 
Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma 

cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo 
 Informatizzata   
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Cod. EC EC8050 Descrizione EC 
Presenza, completezza ed aggiornamento dei piani di razionamento 

alimentare 
Tipo di Controllo Documentale 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 Verificare la presenza e l'aggiornamento dei  piani di razionamento alimentare   Cartacea   

  

 

2 
Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma 

cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo 
 Informatizzata   

  

                                

  

Cod. EC EC8052 Descrizione EC 
Presenza, nei casi di mutilazione e/o castrazione, delle prescrizioni 

vetrerinarie  
Tipo di Controllo Documentale 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                                

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 
Verificare la presenza nei casi di mutilazione e/o castrazione, delle prescrizioni 

vetrerinarie  
 Cartacea   

  

 

2 
Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma 

cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo 
 Informatizzata   

  

                                

                                

 

Cod. 

ICO 
IC7985 Descrizione  Mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di UBA assoggettate ad impegno ammesse in Domanda di sostegno 

  

 

Tipo Controllo Amministrativo Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

  

                                

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

  

EC9643 Mantenimento del numero di UBA assoggettate ad impegno - M14 N.A. In un momento qualsiasi  REG  

     

                          

   

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

   

                          

  

Classe Livello Regola 

    

  

Entita' Bassa Violazione dell'EC 9643, con n. UBA violate > (1 o 3%) e < = 10% 

    

  

Entita' Media Violazione dell'EC 9643, con con n. UBA violate > 10% e < = 20% 

    

  

Entita' Alta Violazione dell'EC 9643, con con n. UBA violate > 20% e < = 30% 

    

  

Gravita' Bassa Uguale all'entità 

    

  

Gravita' Media Uguale all'entità 

    

  

Gravita' Alta Uguale all'entità 

    

  

Durata Bassa Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno 

    

  

Durata Media Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno 

    

  

Durata Alta Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno 

    

                          

 
        

                          

     

Condizioni per l'esclusione 

 

Violazione dell'EC 9643, con n. UBA violate  > 30% 

  

                          

  

Dettaglio Elementi di Controllo associati 
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Cod. EC EC9643 Descrizione EC Mantenimento del numero di UBA assoggettate ad impegno - M14 Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare che il numero di UBA ammesse a premio in domanda di sostegno 

coincida con quello ammesso in domanda di pagamento. Il confronto deve essere 

fatto a livello di intervento. 

Se la condizione è rispettata il controllo termina con questo passo. 

La quantità ammessa della domanda di pagamento sarà considerata come la 

somma delle quantità ammesse di tutte le domande collegate alla medesima DS 

(es. Cambio beneficiario) .  

Nel caso in cui sia 

presente almeno una 

domanda di pagamento  

collegata alla medesima 

DS con l'ammissibilità 

non calcolata, verrà 

accesa un'anomalia 

bloccante. 

Informatizzata   

  

 

2 

Se il numero delle UBA totali oggetto di impegno nella domanda di 

pagamento/conferma è inferiore al numero di UBA ammesse con la domanda di 

sostegno, l'EC non è rispettato ed il numero di UBA violate viene sanzionata 

applicando quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014. 

L'entità della violazione viene individuata sulla base della somma degli 

scostamenti per intervento, ponderati in base al peso della quantità ammessa 

dell'intervento, rispetto al totale, nella domanda di sostegno. 

Se il numero delle UBA 

totali oggetto di 

impegno per la 

domanda di pagamento 

è maggiore del numero 

di UBA ammesse con 

la domanda di sostegno, 

l'EC è rispettato e la 

liquidazione avverrà nei 

limiti delle UBA 

ammesse per ciascun 

intervento con la 

domanda di sostegno. 

Un apposito indicatore 

segnalerà l'aumento 

delle UBA dichiarate 

per l'eventuale 

rideterminazione delle 

UBA ammissibili (con 

produzione di una 

nuova Check List di 

ammissibilità) al fine di 

consentire la  

n.a.   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

                

liquidazione delle UBA 

in aumento. 

                  

 

3 

Rideterminare il numero delle UBA ammissibile nella domanda di sostegno 

(produzione di una nuova check-list di ammissibilità) con quella derivante dai 

controlli di cui ai passi precedenti e provvedere al recupero per ciascun intervento 

delle UBA  non riscontrate e pagate nelle precedenti annualità. Più di due riduzioni 

del numero di UBA (art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014 par. 3, ripetizione di 

un'inadempienza), nel corso dei cinque anni di impegno, sono considerate 

inadempienze gravi ed il sostegno è revocato integralmente (art. 35 Reg. (UE) n. 

640/2014 par. 5). 

 Informatizzata   

    

 

4 
Modificati Passi 1 e 2 in data 26/03/2019 con la specifica che il confronto deve 

essere fatto a livello di intervento. 
 n.a.   

    

                                      

                                      

 

Cod. 

ICO 
IC7982 Descrizione  

Gli interventi strutturali, gli elementi tecnologici e le attrezzature previsti dalla misura, qualora non presenti, possono essere introdotte 

nell'allevamento entro il primo anno dalla data di concessione dell'aiuto della domanda di sostegno. Per data di concessione dell'aiuto 

si intende quella relativa al decreto di pagamento  

    

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

    

                                      

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

    

                                      

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC8040 

Gli interventi strutturali, gli elementi tecnologici e le attrezzature previsti dalla presente 

tipologia di operazione, qualora non presenti, possono essere introdotte nell'allevamento 

entro il primo anno dalla data di concessione dell'aiuto della domanda di sostegno. Per data di 

concessione dell'aiuto si intende quella relativa al decreto di pagamento dell'OP Agea.   

N.A. In un momento qualsiasi  REG  

     

                                      

  

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                      

    

L'ICO è rispettato se  :  

 

Non ci sono violazioni all'EC associato 

  

                                      

    

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 
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Dettaglio Elementi di Controllo associati 

  

                      

                      

  

Cod. EC EC8040 Descrizione EC 
Gli interventi strutturali, gli elementi tecnologici e le attrezzature previsti 

dalla presente tipologia di operazione,  
Tipo di Controllo N.A. 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza, presso l'azienda, degli interventi strutturali (es interventi di 

riorganizzazione degli spazi nella stalla, etc), di gli elementi tecnologici (es: 

ventilatori, spazzole del tegumento, reti ombreggianti, etc) e attrezzature (es: 

incastrini, abbeveratoi, etc)  

Poichè gli interventi 

strutturali, gli elementi 

tecnologici e le 

attrezzature, qualora 

non presenti, possono 

essere introdotte 

nell'allevamento entro 

il primo anno dalla data 

di concessione 

dell'aiuto della 

domanda di sostegno 

(per data di concessione 

dell'aiuto si intende 

quella relativa al 

decreto di pagamento 

dell'OP Agea) , la loro 

assenza in occasione 

del controllo in loco 

eseguito durante tale 

periodo non genera 

infrazione 

Cartacea   

  

 

2 
Se sulla base della documentazione presente in azienda nonchè dall'esame visivo 

aziendale, la condizione non è rispettata l'ICO non è rispettato.  
 Cartacea   
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Cod. 

ICO 
IC7978 Descrizione  Rispetto di tutti e quattro settori/aspetti previsti dalla misura e dal bando 

    

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Esclusione 

    

                                            

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

    

                                            

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

     

 

EC8038 Rispetto di tutti e quattro settori/aspetti previsti dalla misura e dal bando Documentale In un momento qualsiasi  REG  

     

                                            

   

Condizioni di Riduzione o Esclusione 

   

                                            

     

L'ICO è rispettato se  :  

 

Non ci sono violazioni all'EC associato 

  

                                            

     

Modalità di esecuzione del controllo 

 

Nessuna modalità definita 

  

                                            

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

    

                                            

                                            

  

Cod. EC EC8038 Descrizione EC Rispetto di tutti e quattro settori/aspetti previsti dalla misura e dal bando Tipo di Controllo Documentale 

    

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

    

                                            

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

    

 

1 

verificare sul report "condizioni d'impegno" la presenza di tutte e quattro gli 

aspetti/settori previsti dalla misura e dal bando: 

a) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, 

pavimentazioni, materiali di arricchimento e luce naturale; 

b) accesso all¿esterno; 

c) acqua, mangimi, e cura degli animali conformemente alle naturali 

necessità della zootecnia; 

d) pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali o 

l¿utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è 

necessario procedere alla mutilazione o alla  

 Cartacea   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

   

    

castrazione.  

                   

 

2 

Se sulla base della documentazione presente in azienda e riportata sul report di cui 

al passo 1 nonchè dall'esame visivo aziendale, tutte le condizioni afferenti un 

aspetto non sono rispettate si applica l'esclusione.  

 Cartacea   

   

                                   

                                   

 

Cod. 

ICO 
IC7629 Descrizione  Regione Lazio - Quaderno di campagna. Presenza e correttezza delle registrazioni e della documentazione 

   

 

Tipo Controllo In Loco Tipo ICO Impegno Montante Riducibile Tipologia Intervento Penalità Riduzione Graduale 

   

                                   

 

Elenco degli Elementi di Controllo associati 

   

                                   

 

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
Azioni 

Correttive 

    

 

EC2635 Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali  Documentale In un momento qualsiasi  STD  

    

 

EC213 Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino. Documentale In un momento qualsiasi  STD  

    

 

EC212 Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale Documentale In un momento qualsiasi  STD  

    

                                   

  

Condizioni di Riduzione e Esclusione 

  

                                   

 

Classe Livello Regola 

   

 

Entita' Bassa 

errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per EC 2635, con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha  o  > 3%  e  < = 10%  

o  

per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive  < 3;   

 

 N.B, per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es. la correzione a  
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Classe Livello Regola 

   

      

sovrascrittura di una registrazione, invece della suo depennamento e riscrittura, ecc.) 

   

  

Entita' Media 

errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni per: gli EC 2635 con superficie (SOI) complessivamente violata > 10%  e < = 30% 

o  

per gli EC: 212 / 213, con numero di irregolarità complessive >= 3 e  < 5;  

 

 N.B, per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. la mancanza della superficie trattata, dell'avversità combattuta, del cartellino di una 

semente, ecc.) 

   

  

Entita' Alta 

errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 2635 con superficie (SOI) complessivamente violata > 30% 

o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive > = 5.  

 

 N.B, per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale, registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni 

registrate 

   

  

Gravita' Bassa Sempre bassa 

   

  

Gravita' Media Sempre bassa 

   

  

Gravita' Alta Sempre bassa 

   

  

Durata Bassa Sempre bassa 

   

  

Durata Media Sempre bassa 

   

  

Durata Alta Sempre bassa 

   

                      

 
      

                      

    

Condizioni per l'esclusione 

 

Assenza di uno dei documenti richiesti (Registro delle Operazioni Colturali, Registro di Magazzino. 

  

                      

  

Elenco delle Azioni Correttive 

   

                      

  

Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 
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Codice Descrizione Tipo di controllo Momento controllo Fonte 

  

 

AZ38 Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri di magazzino   Documentale 
Entro 30 giorni dalla data del controllo 

in loco 
STD 

  

 

AZ39 Reperimento o completamento/aggiornamento della Documentazione fiscale  Documentale 
Entro 30 giorni dalla data del controllo 

in loco 
STD 

  

 

AZ40 Reperimento o completamento/aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali  Documentale 
Entro 30 giorni dalla data del controllo 

in loco 
STD 

  

                          

 

Dettaglio Elementi di Controllo associati 

  

                          

                          

  

Cod. EC EC2635 Descrizione EC 
Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni 

Colturali 
Tipo di Controllo Documentale 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                          

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 Verificare la presenza del Registro delle Operazioni Colturali   Cartacea   

  

 

2 

Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti il 

Registro delle Operazioni Colturali (Dati anagrafici relativi all'azienda, 

denominazione della coltura oggetto delle operazioni e sua estensione espressa in 

ha, data di esecuzione delle operazioni e loro descrizione)  

 Cartacea   

  

 

3 
Verificare che il Registro riporti, per ciascuna coltura, le relative fasi fenologiche e 

le principali lavorazioni del terreno. 
 Cartacea   

  

 

4 

Verificare che nel caso di trattamenti fitosanitari, in aggiunta a quanto 

precedentemente richiesto, siano state indicate l'avversità trattata, il prodotto e la 

relativa quantità utilizzata (espressa in Kg o litri)  

 Cartacea   

  

 

5 
Nel caso di fertilizzazioni, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, 

verificare che sia stato indicato  il prodotto utilizzato e la relativa quantità. 
 Cartacea   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

6 

Nel caso dell'utilizzo di sementi, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, 

verificare che sia stato indicato il tipo di semente, il produttore e la quantità 

utilizzata (espressa in quintali)  

 Cartacea   

  

 

7 Verifica dell'aggiornamento delle registrazioni entro i termini previsti  Cartacea   

  

 

8 
Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma 

cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo 
 Informatizzata   

  

                      

  

Cod. EC EC213 Descrizione EC Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino. Tipo di Controllo Documentale 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fitofarmaci; dovrà essere 

presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince 

dal Registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino 

CAMPANIA: la scheda 

di magazzino per i 

prodotti fitosanitari del 

Registro delle 

operazioni colturali  e 

di magazzino riporta le 

registrazioni in ordine 

progressivo relative a 

data di carico, prodotto 

fitosanitario, principio 

attivo, rif. Documento 

contabile, giacenza 

iniziale, acquisti, 

utilizzazioni, giacenza 

finale con l'indicazione 

del deposito 

Cartacea   

  

 

2 

Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fertilizzanti; dovrà essere 

presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince 

dal Registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino 

CAMPANIA: la scheda 

di magazzino 

fertilizzanti del  
Cartacea   
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

          

Registro delle 

operazioni colturali e di 

magazzino riporta le 

registrazioni in ordine 

progressivo relative a 

data di carico, 

fertilizzante, rif. 

Documento contabile, 

Titolo N, P, K, 

giacenza iniziale, 

acquisti, utilizzazioni, 

giacenza finale 

           

 

3 

Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fitofarmaci. Ciascuna 

scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, i suoi principi 

attivi, il n° di registrazione e la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le 

operazioni di carico e scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale  [kg 

o l], quantità acquistata  [kg o l] , quantità utilizzata  [kg o l] , giacenza finale  [kg 

o l], n° della fattura  

CAMPANIA: la scheda 

di magazzino per i 

prodotti fitosanitari 

dovrà essere compilata 

riportando i dati di cui 

al passo 1 

Cartacea   

  

 

4 

Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fertilizzanti. Ciascuna 

scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, il suo titolo e 

la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le operazioni di carico e 

scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale [q.Li], quantità acquistata 

[q.Li], quantità utilizzata [q.Li], giacenza finale [q.Li], n° della fattura 

CAMPANIA: la scheda 

di magazzino  

fertilizzanti dovrà 

essere compilata 

riportando i dati di cui 

al passo 2 

Cartacea   

  

 

5 
Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma 

cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo 
 Informatizzata   

  

                      

  

Cod. EC EC212 Descrizione EC Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale Tipo di Controllo Documentale 

  

  

Documenti/S.I. 

oggetto di verifica 
 

Momento del 

controllo 
In un momento qualsiasi  

  

                      

 

Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 
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Passo Descrizione Eccezione Modalità di controllo Documento Banca dati certificata 

  

 

1 

Verificare la presenza delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (prodotti 

fitosanitari o ammendanti o fertilizzanti) riportati sul Registro delle Produzioni 

Vegetali o presenti in magazzino 

La fattura di acquisto 

dei mezzi tecnici può 

essere sostituita da 

quella di un 

contoterzista quando 

quest'ultimo abbia non 

solo eseguito la 

specifica operazione 

agronomica, ma anche 

fornito il prodotto 

utilizzato. In tal caso la 

fattura del contoterzista 

dovrà riportare anche 

l'indicazione dei 

prodotti forniti e delle 

quantità 

complessivamente 

erogate, riportando in 

allegato il dettaglio 

delle operazioni che 

hanno interessato 

ciascun appezzamento 

Cartacea   

  

 

2 Verificare che le fatture di acquisto dei mezzi tecnici siano intestate all'azienda  Cartacea   

  

 

3 

Verificare che le fatture di acquisto dei mezzi tecnici vengano conservate per tutta 

la durata dell'impegno; verificare quindi che siano disponibili anche quelle relative 

agli anni di impegno precedenti. 

 Cartacea   

  

 

4 
Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma 

cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo 
 Informatizzata   
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