Allegato 2
SCHEDA INFORMATIVA DEGLI AMBITI DI CONSULENZA
Misura 2.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte
I beneficiari del servizio di consulenza, erogato tramite il contributo della Regione Piemonte
nell’ambito della Misura 2.1.1 del PSR 2014-2020 sono imprenditori agricoltori, giovani agricoltori,
selvicoltori, altri gestori del territorio, PMI insediate nelle zone rurali del territorio piemontese,
società cooperative agricole e piccoli gruppi, costituiti da un massimo di sei destinatari; infatti
devono avere sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Piemonte e devono
essere iscritti all’Anagrafe agricola del Piemonte e avere costituito e validato il fascicolo aziendale.
Gli interventi di consulenza aziendale sono comunque localizzati, a pena di inammissibilità, sul
solo territorio della Regione Piemonte.
L’attività di consulenza si divide secondo 3 livelli di intervento e si contraddistinguono per le finalità
che si vogliono raggiungere:
1 - Servizio di consulenza di base: prevede tecniche e adempimenti di competenza
dell’imprenditore ma che necessita soltanto di consigli, migliorie, aggiustamenti. Comprende
almeno una visita in azienda.
2 - Servizio di consulenza specialistica: la consulenza riguarda l’adozione di una tecnica,
strumento o modalità di gestione mai utilizzato dall’azienda all’interno di un processo produttivo
consueto. Comprende almeno due visite aziendali.
3 - Servizio di consulenza specialistica per la riconversione aziendale: la consulenza è rivolta
all’impresa in relazione all’introduzione di un processo produttivo e/o servizio nuovo per l’impresa
stessa. Comprende almeno tre visite aziendali.
In coerenza con quanto previsto dalla Misura 2 del PSR Regione Piemonte 2014-2020, i servizi di
consulenza fanno riferimento ai seguenti argomenti:

Ambito di consulenza

B

Le pratiche agricole benefiche per il
clima e l'ambiente di cui al titolo III,
capo 3, del regolamento (UE) n.
1307/2013 e il mantenimento della
superficie agricola di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettera c), dello stesso
regolamento (UE) n. 1307/2013.

C

Ammodernamento dell’azienda,
perseguimento della competitività,
integrazione di filiera, innovazione,
orientamento al mercato nonché
promozione dell’imprenditorialità.

E

Requisiti a livello di beneficiari adottati
dagli Stati membri per attuare l’art. 55
del Regolamento 1107/2009 in
particolare l’obbligo di cui all’art. 14
della Direttiva 2009/128/CE (difesa
integrata).

F

Norme di sicurezza sul lavoro e
norme di sicurezza connesse
all’azienda agricola.

L

Misure rivolte al benessere e alla
biodiversità animale

Priorità/FA

Settore di riferimento - Tema
principale

Argomenti/Interventi di consulenza
specifici

ORE PER CONSULENZA
MAX E MINIMA

P 4 – FA 4A

SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti
climatici e buone condizioni
agronomiche del terreno. Tema
Principale I:GREENING

Diversificazione delle colture (art. 44)

BASE: 8 ore SPECIALISTICA: 15 ore SPECIALISTICA PER
RICONVERSIONE: 20 ore

P 2 – FA 2A

Analisi della realtà aziendale e del
mercato.

Creazione di filiere produttive –
Valutazione di fattori aziendali ed
extra-aziendali

P 2 – FA 2A

Analisi della realtà aziendale.

Progetto di valorizzazione della
produzione agricola aziendale

P 4 – FA 4B

SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti
climatici e buone condizioni
agronomiche del terreno.I requisiti
definiti per attuare l’articolo 55 del
regolamento (CE) n. 1107/2009, in
particolare il rispetto dei principi
generali della difesa integrata di cui
all’articolo 14 della direttiva
2009/128/CE.

Lotta Integrata Obbligatoria, Difesa
Integrata Volontaria, Difesa biologica.

P 2 – FA 2A

Conformità aziendale alle norme
Analisi della situazione aziendale in
BASE: 20 ore vigenti in materia di sicurezza e
rapporto alla normativa
SPECIALISTICA: 25 ore valutazione dei rischi presenti in
vigente.Verifica della presenza del
SPECIALISTICA PER
azienda.Tema principale: Applicazione DVR nei casi previsti dalla normativa e
RICONVERSIONE: 34 ore
del D. Lgs. n. 81/2008
eventuale necessità di aggiornamento.

P 3 – FA 3A

Settore III: Benessere degli Animali
Tema Principale I: BENESSERE
DEGLI ANIMALI

CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del
Consiglio, del 18 Dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la
protezione dei suini.

BASE: 15 ore SPECIALISTICA: 20 ore SPECIALISTICA PER
RICONVERSIONE: 34 ore

BASE: 10 ore SPECIALISTICA: 20 ore SPECIALISTICA PER
RICONVERSIONE: 30 ore

BASE: 8 ore SPECIALISTICA: 20 ore SPECIALISTICA PER
RICONVERSIONE: 30 ore

Settore III: Benessere degli Animali
Tema Principale I: BENESSERE
DEGLI ANIMALI

CGO 13: Direttiva 98/58/CE del
Consiglio, del 20 Luglio 1998,
riguardante la protezione degli animali
negli allevamenti.

Settore II: Sanità Pubblica, Salute
degli Animali e delle Piante.Tema
Principale I: SICUREZZA
ALIMENTARE DELLE PRODUZIONI
ANIMALI

CGO 4: Regolamento (CE) n.
1768/2002 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.

P 3 – FA 3A

Settore II: Sanità Pubblica, Salute
degli Animali e delle Piante.Tema
Principale I: SICUREZZA
ALIMENTAREDELLAPRODUZIONE
DI LATTE CRUDO

CGO 4: Regolamento (CE) n.
1768/2002 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 28 Gennaio 2002,
BASE: 8 ore che stabilisce i principi e i requisiti
SPECIALISTICA: 20 ore generali della legislazione alimentare,
SPECIALISTICA PER
istituisce l’Autorità Europea per la
RICONVERSIONE: 30 ore
sicurezza alimentare e fissa procedure
nel campo della sicurezza alimentare.

P 3 – FA 3A

Settore II: Sanità Pubblica, Salute
degli Animali e delle Piante.Tema
Principale I: SICUREZZA
ALIMENTAREDELLAPRODUZIONE
DI MANGIMI E ALIMENTI PER GLI
ANIMALI

CGO 4: Regolamento (CE) n.
1768/2002 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.

P 3 – FA 3A

P 3 – FA 3A

M

Profili sanitari delle pratiche
zootecniche

