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cod
Denominazione Ambito consulenza PSR
Ambito

1

rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai
criteri di gestione obbligatori e/o buone
condizioni agronomiche e ambientali;

Focus
area

Cod Percorso
consulenza
(bando 2018)

P4

P4.1.1

P4

P4.1.2

2

adozione di pratiche agricole benefiche per il
clima, l’ambiente e la manutenzione delle aree
agricole;

3

adozione di misure a livello aziendale previste
dal PSR volte all’ammodernamento dell’azienda, 2A
al perseguimento della competitività,
all’integrazione di filiera, all’innovazione,
3A
all’orientamento al mercato nonché alla
promozione dell’imprenditorialità;
3A

4

5

6

7

8
9
10

11

Descrizione Percorso consulenza (bando 2018)
Consulenza finalizzata ad orientare l’imprenditore sul tema
della condizionalità (vegetale)
Consulenza finalizzata ad orientare l’imprenditore sul tema
della condizionalità (animale)

2A.3.1 -

Consulenza alla gestione finalizzata all’ottimizzazione
economica dei fattori di produzione, al superamento dei punti
critici, allo sviluppo di opportunità, anche tramite il ricorso
alle misure del PSR

3A.3.1 -

Consulenza orientata al benessere animale (bovini latte)

3A.3.2 -

Consulenza orientata al benessere animale (bovini carne)

Consulenza alla conduzione sostenibile: viticoltura

P4

P4.5.1
P4.5.2
P4.5.3

P4

P4.5.4

Consulenza alla conduzione sostenibile: floricoltura e vivaismo

rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le
norme di sicurezza connesse all’azienda 2A
agricola;

2A.6.1 -

Consulenza sulla sicurezza in azienda finalizzata al
miglioramento dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro

2B

2B.7.1 -

Consulenza finalizzata alla predisposizione di un piano di
marketing e di comunicazione

2B

2B.7.2 -

Consulenza alla digitalizzazione

2B

2B.7.3 -

Consulenza finalizzata ad una mappatura e gestione dei rischi
per l’impresa agricola

2A

2A.11.1 -

Consulenza finalizzata alla valutazione delle opportunità di
accesso al credito

prestazioni economiche e ambientali
2A
dell’azienda agricola, compresi gli aspetti relativi
alla competitività;
2A

2A.11.2 -

Consulenza finalizzata all’avvio dell’attività di agriturismo

2A.11.3 -

Consulenza finalizzata all’inserimento in azienda di colture
innovative, officinali o no food

2A

2A.11.4 -

Consulenza finalizzata all’avvio della vendita diretta.

P4

P4.13.1

Consulenza finalizzata ad orientare l’imprenditore alla
conversione al biologico

rispetto dei requisiti definiti per l’attuazione
dell’art. 11 paragrafo 3 della direttiva quadro
sulle acque;
rispetto dei requisiti per l’attuazione dell’art. 55
del REG. CE n. 1107/2009, in particolare il
rispetto dei principi generali della difesa
integrata di cui all’art. 14 della direttiva
2009/128/CE;

la consulenza specifica per agricoltori che si
insediano per la prima volta.

P4
P4

Consulenza alla conduzione sostenibile: frutticoltura
Consulenza alla conduzione sostenibile: orticoltura

mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici;
biodiversità;
protezione delle acque di cui all’allegato 1 del
regolamento (UE) n. 1307/2013;

12

sviluppo delle filiere corte;

13

agricoltura biologica;

14

aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

15

innovazione tecnologica ed informatica,
l’agricoltura di precisione e il trasferimento di
conoscenza dal campo della ricerca al settore
primario.

