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Servizi di Consulenza Aziendale: SCHEDA INFORMATIVA 

adesione alla MISURA 2.1.1 del PSR 2014-2020 - Mis. 2.1.1 

 

                                                       A tutte le aziende interessate 

     
Siamo a comunicare che la Giunta Regionale Veneto con DGR n. 1732 del 30 dicembre 

2022, 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”. 

 
OP UNICARVE, presenterà un progetto, per offrire una consulenza specializzata alle 

aziende di allevamento del bovino da carne, con l’obiettivo di affrontare con le imprese 
associate, le più importanti problematiche del momento quali: 

codice consulenza 2 A. 11. 6 codice consulenza 2 A. 11. 5 codice consulenza P 4. 1. 2 

Consulenza su strategie di marketing 
finalizzata all’individuazione di nuovi 
mercati di vendita  

Consulenza finalizzata alla fattibilità di 
impianti aziendali per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili  

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

 
Tutte le aziende che aderiranno alle Misure proposte, potranno contare sull’esperienza 

acquisita in anni di attività di consulenza, avendo OP Unicarve partecipato a Bandi precedenti che 
le hanno permesso di essere riconosciuta dalla Regione Veneto tra i principali “ORGANISMI DI 
CONSULENZA (OC)”. 

 
Inoltre, OP Unicarve, dispone di uno Staff di Tecnici di alto livello, con esperti di settore, 

professionalmente preparati, in grado di rispondere alle esigenze che emergeranno durante la 
consulenza, che si svolgerà in forma completamente gratuita per l’Azienda che aderisce. 
 

Le aziende interessate a presentare domanda devono scegliere il percorso di consulenza di 

maggior interesse sulla base delle indicazioni riportate  di seguito. 

Obiettivo della consulenza: “Informare le aziende sulle regole previste dalla Condizionalità in 
zootecnia per non incorrere in riduzioni dei premi PAC”   

 

Codice identificativo del 

Percorso di consulenza da 

indicare in domanda 

Percorso di consulenza 

codice consulenza P 4. 1. 2 
Consulenza finalizzata ad orientare l’imprenditore sul tema della 
condizionalità animale  

 

  Vista la riforma della PAC 2023/2027, e alla luce delle novità legate ai piani di controllo 
che regolano la Condizionalità in zootecnia, il percorso di consulenza che proponiamo ai nostri 
associati ha lo scopo di verificare tutti i punti previsti dalla norma, in particolare, la valutazione del 
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benessere animale, come previsto dal sistema 
Classyfarm, utilizzato, sia in autocontrollo, per la 
certificazione del benessere animale (ex CReNBA), 
che dai servizi veterinari ufficiali durante le visite 
ispettive programmate. Conoscere e provvedere ad 
adeguare l’azienda a quanto previsto da questo 
sistema di valutazione diventa quindi fondamentale 
per non incorrere in sanzioni o riduzioni dei premi 
PAC, fondamentali nell’economia di un’azienda 
zootecnica. Sarà inoltre l’occasione per approfondire 

quanto previsto dal Sistema Qualità Nazionale sul Benessere Animale – SQNBA in itinere, 
nonché le tematiche inerenti l’uso di antibiotico in allevamento. 

Gli imprenditori che sceglieranno questo percorso saranno oggetto di 2 visite complessive, 
durante le quali, con l’ausilio delle check list predisposte, verranno effettuate le necessarie 
verifiche su tutti i punti di controllo previsti, fornendo agli imprenditori gli elementi necessari al fine 
di adeguare le eventuali carenze riscontrate. 

Il percorso di consulenza proposto, oltre alle visite aziendali, prevede inoltre una serie di 
supporti tra cui: 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.) e newsletter dedicata. 
 

Per attivare questo percorso di consulenza la 

soglia minima di aziende che aderiscono deve 

raggiungere minimo 139 aziende partecipanti. 

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 Organismo di 

Consulenza), pena la sospensione della richiesta sino alla conferma dell’O.C. prescelto.  

Inoltre, non può partecipare 2 volte allo stesso percorso di consulenza. 

 

Come detto, l’impresa agricola non sostiene nessun costo e non ha nessun obbligo 

nei confronti della Regione, in quanto la Regione pagherà direttamente all’Organismo di 

Consulenza 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 di tutti gli 

associati, per dar vita ad un progetto importante e utile per le loro aziende con l’obiettivo di 

migliorare la condizione strutturale ed operativa.  

 

Vi invitiamo quindi a sottoscrivere la scheda di adesione predisposta,  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 o mezzo posta all’indirizzo: O.P. UNICARVE – Via 1° Maggio, 7- 35020 

Legnaro (PD). 
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Per ulteriori informazioni, potete telefonare alla segreteria Unicarve al numero  

049/8830675 o scansionare con il vostro smartphone i QR code sotto riportati.  

 

Cordiali saluti. 

 
 

Il Tecnico Incaricato 
  Andrea Scarabello 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
Allegato:  
Protocollo di consulenza allegato “D” DGR 1732/2022 
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ALLEGATO “D” DGR n. 1732 del 30 dicembre 2022 
 

Codifica Percorso di 
consulenza 

Percorso di consulenza 
 

Ore lavoro 
Consulente (OLC) 

Costo Unitario 
Percorso di consulenza 

 
codice consulenza P 4. 

1. 2 

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

 
12 

 
504 

 

 
Motivazione:  
Nel periodo di Programmazione 2014-2020, la "Condizionalità", è stata normata dall’Allegato II e dal Titolo 
VI del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101, come 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 secondo una scala di valutazione della portata, 
gravità e durata. Dall’analisi dei dati dei controlli in loco effettuati da AVEPA nel corso del 2017 si è 
riscontrato che mediamente tra le aziende controllate in Veneto, il 6% presentava almeno una 
inadempienza nel rispetto di queste regole. La Corte dei Conti Europea, nel 2016, ha evidenziato che, a 
livello europeo, almeno un quarto degli agricoltori che sono stati oggetto di controlli in loco durante gli 
esercizi finanziari 2011-2014 aveva violato almeno una di queste norme. Seppur vero che la percentuale di 
inadempienze riscontrate in Veneto è inferiore alla media comunitaria, è anche vero che per alcune regole 
di condizionalità specifiche per gli allevamenti i dati del 2017 indicano che le percentuali sono state elevate 
(CGO7= 57,53%), probabilmente anche a causa di alcune modifiche nel frattempo intervenute. Il 
Regolamento UE 2021/2115 ha introdotto per il periodo di Programmazione 2023-2027 l’applicazione della 
cosiddetta “condizionalità rafforzata” che prevede l’obbligo per i beneficiari degli interventi della PAC di 
rispettare criteri più stringenti di gestione obbligatori (CGO) previsti dal diritto dell’Unione e le norme BCAA 
stabilite nel piano strategico della PAC. Pertanto, è opportuno prevedere un percorso di consulenza 
finalizzato ad orientare l’imprenditore sul tema della condizionalità animale anche alla luce dell’evoluzione 
normativa.  
 
Obiettivi: 
monitorare i livelli di osservanza delle norme di condizionalità; - migliorare l’attuazione della condizionalità; 
- abbassare i livelli di inadempienze; - consentire agli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti e dei 
pagamenti nell’ambito dello sviluppo rurale di rispettare vincoli ed impegni.  
 
Descrizione del servizio:  
Le modalità di svolgimento della consulenza considerano le linee guida per lo svolgimento in loco dei 
controlli svolti dai Servizi veterinari. Nell’attività di check-up il consulente, attraverso una visita aziendale e 
la compilazione di una check list (input), raccoglie tutti quegli elementi per attuare un’analisi della 
situazione aziendale evidenziando all’agricoltore punti deboli, criticità ed eventuali inadempimenti, 
suggerendo tutte quelle azioni che consentano all’azienda di rispettare i vincoli e gli impegni che ogni 
agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell’ambito dello sviluppo rurale è tenuto a 
rispettare. Nel corso di una successiva visita aziendale, il consulente verifica, attraverso una check list 
(output) che l’azienda abbia nel frattempo recepito e messo in atto quei miglioramenti che erano stati 
suggeriti nell’attività di check-up. Durante tutto il periodo previsto per l’esecuzione dell’operazione, l’OC 
garantisce anche assistenza telefonica all’impresa sugli aspetti tecnico-amministrativi correlati ai controlli in 
loco di AVEPA.  
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Output: 
- Check-list (input) condizionalità animale (sanità pubblica, salute e benessere degli animali);  
- Check-list (output) condizionalità animale (sanità pubblica, salute e benessere degli animali);  
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale. 
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