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Servizi di Consulenza Aziendale: SCHEDA INFORMATIVA 
adesione alla MISURA 2.1.1 del PSR 2014-2020 

 

                                                       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 opportunità di risparmio energetico o 
di investimento, che possono derivare dall’introduzioni di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili”   

 

Codice identificativo del 

Percorso di consulenza da 

indicare in domanda 

Percorso di consulenza 

codice consulenza 2 A. 11. 5 
Consulenza finalizzata alla fattibilità di impianti aziendali per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili 

 

A seguito delle tensioni sociali ed economiche causate dalla guerra in Ucraina, il 
tema della produzione di energia da fotovoltaico o biogas, nelle aziende agricole è 
diventato molto importante, sia per l’autoconsumo che per la vendita diretta.    
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Il PNRR ha favorito la diffusione di impianti aziendali volti a compensare l’energia 
necessaria, attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici, in misura tale da coprire i consumi 
aziendali, ma il fabbisogno in Italia di elettricità resta molto elevato e  potrebbe diventare una 
opportunità per le imprese che intendono diversificare, investendo in impianti aziendali per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Visti i costi necessari per installare impianti fotovoltaici 
o per la costruzione di biogas, è necessaria una attenta valutazione dei costi/benefici di un 
eventuale investimento.  

  
Gli imprenditori che sceglieranno questo percorso saranno 
oggetto di 4 visite aziendali complessive. Oltre alle visite di 
“Check-up iniziale” e “Check-up finale”, saranno svolte due 
visite intermedie durante le quali saranno raccolti i dati e 
informazioni necessarie a verificare l’economicità 
dell’impianto in progetto, considerando  i costi previsti e i 
benefici attesi. Sulla base di queste informazioni sarà 
elaborata una ipotesi di fattibilità, un Bilancio Semplificato e 
un Business Plan, al fine di valutare l’economicità 
dell’intervento. 

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 66 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). 

mailto:info@unicarve.it
mailto:opunicarve@pec.it
http://www.unicarve.it/
mailto:info@unicarve.it,


 

Sede legale Via Verdi, 1 – 35020 Legnaro (PD) – Sede operativa Via 1 Maggio,7 – 35020 Legnaro (PD) – P. Iva 03981880283 
Tel. 049.8830675 – Fax 048.8839212 – e-mail: info@unicarve.it – Pec: opunicarve@pec.it – www.unicarve.it 

 

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 

 
2A.11.6 

 

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

 
25 

 
1050 

 

 
Motivazione: 
L’analisi swot del PSR 2014-2020, confermata dall’analisi svolta in occasione della Conferenza regionale 
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, ha messo in evidenza, tra i punti di forza del sistema agricolo 
veneto, un tendenziale aumento della dimensione media aziendale e della specializzazione produttiva, con 
conseguente 
incremento e diffusione delle aziende vitali. Nonostante ciò, le dimensioni economiche delle aziende 
agricole venete risultano ancora inferiori rispetto alla media europea e si rileva un sottoimpiego dei fattori 
produttivi e una bassa propensione all’introduzione di innovazioni e all’ammodernamento. Conoscere con 
precisione la redditività dell’attività svolta diventa per l’imprenditore agricolo un aspetto sempre più 
strategico. L’attuale sfida della competitività sembra richiedere un ulteriore sforzo agli imprenditori 
agricoli: risulta di fondamentale importanza poter analizzare dal punto di vista economico gli aspetti cruciali 
dei processi produttivi e monitorare l’andamento dell’attività d’impresa, in tutti i suoi profili e aree di 
gestione. Il miglioramento delle prestazioni economiche delle imprese agricole rappresenta una condizione 
necessaria per potenziare la competitività dell’agricoltura. Valutare la fattibilità di impianti aziendali per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili per le imprese agricole, in particolare quelle gestite da giovani 
agricoltori e in generale per quelle coinvolte nei processi di sviluppo rurale o con attività di allevamento, 
rappresenta un’esigenza indispensabile per intraprendere processi di innovazione, consentire lo sviluppo 
strutturale, tecnologico ed organizzativo delle imprese, al fine di migliorarne competitività e gestione 
sostenibile. 
 
Obiettivi: 
- accrescere l’utilizzo di strumenti di analisi delle performance dell’impresa; 
- fornire informazioni al fine di ottimizzare i fattori della produzione; 
- dare indicazioni al fine di individuare gli investimenti prioritari per l’impresa; 
- fornire elementi per valutare la fattibilità di impianti aziendali per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 
 
Descrizione del servizio: 
Le modalità di svolgimento della consulenza considerano il lavoro svolto dal CREA - Centro Politiche e 
Bioeconomia (CREA-PB). Nell’attività di check up, il consulente si avvale, infatti, del sistema semplificato per 
la raccolta di dati tecnici ed economici nelle aziende agricole (Bilancio semplificato– BS) predisposto dal 
CREA-PB. La particolarità del BS è quella di conservare gli elementi essenziali per un raccordo con l’indagine 
RICA. Tali elementi sono rappresentati sia dalla definizione delle variabili contabili considerate, che dagli 
elementi essenziali per la  classificazione tipologica delle aziende agricole. Pertanto, come attività di check 
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up il consulente prende in considerazione gli elementi contabili e i fatti tecnici riferiti all’anno precedente 
all’avvio della consulenza. Le informazioni raccolte permettono, oltre che di fotografare la realtà aziendale,  
 
di confrontare le performance rispetto a quelle di altre imprese. Il consulente analizza insieme 
all’imprenditore la situazione economica e gestionale, mettendo a fuoco i possibili punti critici o le 
opportunità correlate al processo di produzione aziendale di energia rinnovabile. Il consulente valuta le 
possibilità di avvio della  produzione aziendale di energia rinnovabile in funzione dell’autoconsumo o della 
sua vendita. Il consulente spiega all’imprenditore le possibili prospettive di sviluppo e gli investimenti 
necessari, prospettando lo scenario economico conseguente all’ipotesi di avvio della produzione di energia. 
Per elaborare l’analisi di scenario futuro, il consulente utilizza lo strumento del BPOL, prepara e presenta 
un’ipotesi di fattibilità, presenta le possibilità offerte dai futuri bandi regionali con gli interventi volti alla 
diversificazione previsti dal Piano Strategico della PAC 2023-2027, attivati in Veneto. Il consulente esegue in 
totale quattro visite aziendali. 
 
Output: 
- Bilancio semplificato ex ante; 
- BPOL; 
- n. 4 rapporti tecnici di visita aziendale; 
- n. 1 ipotesi di fattibilità. 

 

  

mailto:info@unicarve.it
mailto:opunicarve@pec.it
http://www.unicarve.it/

