Alla cortese attenzione dei
SOCI UNICARVE
Legnaro (PD), 23 gennaio 2019
Prot. N. 5
Oggetto: adesione alla MISURA 2.1.1 del PSR 2014-2020 su SERVIZI DI CONSULENZA.
Siamo a comunicare che la Giunta Regionale Veneto ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 2 - “Servizio di
consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”.
La nostra Associazione, assieme ad AZOVE, presenterà domanda di finanziamento
con un progetto condiviso anche da altre Organizzazioni Produttori di carni bovine, per
offrire una consulenza specializzata, con l’obiettivo di verificare e suggerire l’adozione
di migliori standard produttivi, lo stato di benessere animale, nell’ottica di qualificare
le produzioni degli associati, anche attraverso l’adozione di disciplinari di produzione, al
fine di migliorare la redditività.
Verranno quindi messi a disposizione delle aziende che aderiranno al progetto,
tecnici di settore, professionalmente preparati in grado di rispondere alle esigenze
che emergeranno durante la consulenza.
I percorsi di consulenza che proponiamo in via prioritaria ai nostri associati,
sono gratuiti e prevedono i seguenti ambiti:
Codice identificativo del
Percorso di consulenza

Percorso di consulenza

3A.3.2

Consulenza orientata al benessere animale (bovini carne)

P4.1.1

Consulenza finalizzata ad orientare l’imprenditore sul tema
della condizionalità (vegetale)

P4.1.2

Consulenza finalizzata ad orientare l’imprenditore sul tema
della condizionalità (animale)

Sia UNICARVE che AZOVE sono già state qualificate dalla Regione Veneto
ORGANISMI DI CONSULENZA (OC) ed effettueranno per i rispettivi associati, interventi
“su misura”, con l’obiettivo di fornire tutti gli elementi che possono aiutare le aziende a
sviluppare i cambiamenti necessari per il superamento delle specifiche criticità o per lo
sviluppo di nuove opportunità.
Ogni percorso di consulenza prevede un numero minimo di visite aziendali,
assistenza telefonica, la messa a disposizione di sale di incontro con materiale divulgativo
e di approfondimento tecnico-scientifico, scambio di informazioni attraverso applicativi
dedicati (sito internet, App, ecc.).
Unicarve – Associazione Produttori Carni Bovine - Via 1° Maggio, 7 – 35020 Legnaro (PD)
Tel. + 39 049.8830675 – Fax + 39 049 8839212 – E-mail: info@unicarve.it - www.unicarve.it – P. Iva n. 02122450287

Per attivare i singoli percorsi di consulenza dobbiamo raggiungere la soglia
minima di aziende partecipanti prevista dal bando per ogni percorso. Ad esempio la
consulenza sul benessere animale prevede minimo 67 aziende, la consulenza sulla
condizionalità animale prevede minimo 139 aziende.
A tal proposito, evidenziamo che l’impresa agricola può aderire ad un unico
Progetto attraverso la firma di una delega all’Organismo di Consulenza prescelto. Non
può dare delega a due Organismi (per esempio al nostro progetto e al progetto di un
altro O.C./CAA), pena la sospensione della richiesta sino alla conferma dell’O.C.
prescelto.
Come detto, l’impresa agricola non sostiene nessun costo e non ha nessun obbligo
nei confronti della Regione, in quanto a differenza delle misure precedenti la Regione
pagherà direttamente all’O.C le spese dei tecnici e dell’attività e l’O.C. è l’unico
responsabile dell’attività proposta.
Tutto ciò premesso, puntiamo ad ottenere il massimo delle adesioni da parte dei
nostri associati, per dar vita ad un progetto importante, utile anche a sostenere le attività
del “Piano Carni Bovine Nazionale”, praticamente completato.
Vi invitiamo quindi a sottoscrivere l’allegata scheda di adesione indicando il
percorso di consulenza scelto (solo 1 percorso) e di inviarcela per mail all’indirizzo
info@unicarve.it oppure via Fax al n. 049.8839212.
Per ulteriori informazioni, potete contattare i nostri numeri 3357513455 (Andrea
Scarabello), oppure, 3357513454 (Alessandro Mazzenga), oppure, 3351225800 (Giuliano
Marchesin) oppure, la segreteria al n. 0498830675.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Fabiano Barbisan
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