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SCHEDA INFORMATIVA 

Misura 2.1.1 - Utilizzo dei servizi di Consulenza da parte delle aziende 

PSR Veneto 2014-2020 

Priorità 4 

Percorso di consulenza: Consulenza finalizzata ad orientare l’imprenditore sul tema della condi-
zionalità vegetale (ambiente, cambiamento climatico, buone condizioni agronomiche del terre-

no e prodotti fitosanitari) 

Codice: P 4.1.1 

CONTROLLI CONDIZIONALITA’ 
 

La “condizionalità” è un insieme di regole che gli agricoltori devono seguire nella gestione dell’azienda e dei 

terreni, al fine di ricevere aiuti su alcuni regimi comunitari. In caso di inadempienza i suddetti aiuti vengono 

ridotti o annullati. 

L’ente pubblico che effettua i controlli è Avepa, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura che durante i 

propri controlli utilizza delle specifiche check-list, disponibili anche nel suo sito, con le quali verifica le even-

tuali inadempienze. In particolare, Avepa può sanzionare le aziende inadempienti secondo questi criteri di 

riduzione degli aiuti: 

• Portata: che individua l’impatto che ha questa inadempienza 

• Gravità: comprende le possibili conseguenze che derivano dall’inadempienza 

• Durata: comprende il tempo necessario per eliminare l’effetto dell’inadempienza 

I controlli sono eseguiti a campione, secondo sia criteri di rischio che di casualità, e devono rappresentare 

almeno l’1% del totale delle aziende che beneficiano di aiuti pubblici. 

I controlli di Avepa si dividono in un lavoro preliminare utilizzando la documentazione presente a fascicolo 

e/o negli altri programmi regionali (es: Applicativo Nitrati) e di un controllo in azienda, che può avere un 

preavviso dove si chiede il reperimento della documentazione. 

All’azienda a cui viene effettuato un controllo in loco viene rilasciata da parte di Avepa una relazione di con-

trollo sull’attività svolta. 

Qualora Avepa riscontri una violazione della norma che comporta, oltre che a una decurtazione degli aiuti 

pubblici, anche una possibile ipotesi di reato, segnala le inadempienze all’autorità giudiziaria. 
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A chi si rivolge il servizio di consulenza 
 

Il servizio si rivolge a tutti i beneficiari degli aiuti pubblici che vogliono aumentare le loro conoscenze sulle 

norme di condizionalità e che vogliono una consulenza specifica per seguire una corretta gestione dell'azien-

da. In particolare, il servizio si rivolge a coloro che intendono adempiere correttamente alle norme sulla con-

dizionalità vegetale (ambiente, cambiamento climatico, buone condizioni agronomiche del terreno e prodot-

ti fitosanitari). 

 

Obiettivi della consulenza 
 

• Monitorare i livelli di osservanza delle norme di Condizionalità 

• migliorare l'attuazione della Condizionalità 

• dare indicazioni al fine di abbassare i livelli di inadempienze 

• consentire agli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti e dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo 

rurale di rispettare vincoli e impegni 

 

Descrizione del servizio  
 

N° visite aziendali 2 

Le modalità di svolgimento della consulenza considereranno le linee guida per lo svolgimento in loco dei con-

trolli eseguiti da AVEPA. Il consulente, attraverso una visita aziendale e la compilazione di una check list, rac-

coglie gli elementi per attuare un’analisi della situazione aziendale evidenziando all’agricoltore i punti deboli, 

le criticità e gli eventuali inadempimenti, suggerendo quindi le azioni che consentano all’azienda di rispettare 

i vincoli e gli impegni che ogni agricoltore beneficiario dei pagamenti nell’ambito dello sviluppo rurale è tenu-

to a rispettare. 

Nel corso di una successiva visita aziendale, il consulente verifica, attraverso una check list che l’azienda ab-

bia nel frattempo recepito e messo in atto quei miglioramenti che erano stati suggeriti durante l’attività di 

check-up. Durante tutto il periodo previsto per l’esecuzione dell’operazione, l’OC garantisce anche assistenza 

telefonica all’impresa sugli aspetti economico-amministrativi correlati ai controlli in loco effettuati da AVEPA. 

 


