
Veneto Agricoltura Corsi di formazione per l'acquisizione delle competenze di base 

per l'attività di consulenza 

per i rispettivi Ambiti e Percorsi di consulenza 

(come descritti nella DGRV 1790 22.12.20)

Formazione consulenti PSR 2.3.1

2A.3.1

Consulenza alla gestione finalizzata 

all’ottimizzazione economica … anche tramite il 

ricorso alle misure del PSR

3
2.1+

3.1

2A.11.1
Consulenza finalizzata alla valutazione delle 

opportunità di accesso al credito. 
11 3.2 Consulenza per il credito

2A.11.2
Consulenza finalizzata all’avvio dell’attività di 

agriturismo ed enoturismo

2A.11.7

Consulenza su strategie di marketing per 

l’impresa agrituristica o esercente l’attività di 

enoturismo

2A.11.3
Consulenza finalizzata all’inserimento in azienda 

di colture innovative, officinali o no food
11 3.4

Panoramica sulle principali 

colture innovative 

2A.11.4
Consulenza finalizzata all’avvio della vendita 

diretta. 

2A.11.8
Consulenza su strategie di marketing per 

l’impresa agricola con vendita diretta

2B.7.1
Consulenza finalizzata alla predisposizione di un 

piano di marketing e di comunicazione
7

2A.11.6
Consulenza su strategie di marketing finalizzata 

all'individuazione di nuovi mercati di vendita
11

2A.11.5

Consulenza finalizzata alla fattibilità di impianti 

aziendali per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili

11 3.13
Impianti aziendali di produzione 

di energia da fonti rinnovabili

2A.15.1

Consulenza per l’introduzione o miglioramento 

di sistemi di precision farming integrati 

attraverso uso di sw e hw specializzati

15 3.14
Tecniche e pratiche di precision 

farming

2B.7.2
Consulenza finalizzata alla digitalizzazione 

gestionale
7 3.7

Panoramica sulle principali 

innovazioni digitali 

P4.13.1
Consulenza finalizzata ad orientare 

l’imprenditore alla conversione al biologico

P4.13.2
Consulenza finalizzata ad accompagnare le 

imprese agricole che praticano l'agr. bio

3A.3.1a
Consulenza orientata al benessere animale 

(bovini latte)

3A.3.1b
Consulenza orientata al consolidamento del 

benessere animale (bovini latte)

3A.3.2 Consulenza orientata al benessere animale 

(bovini carne)

3A.3.2b
Consulenza orientata al consolidamento del 

benessere animale (bovini carne)

P4.2.1

Consulenza finalizzata all’adozione di strumenti 

di autocontrollo del bilancio dell'azoto per 

l'applicazione delle BAT in suinicoltura 2

2.15 

+ 

3.15

P4.2.2

Consulenza finalizzata all’adozione di strumenti 

di autocontrollo del bilancio dell'azoto per 

l'applicazione delle BAT negli allevamenti avicoli 2

2.16 

+ 

3.16

P4.2.3

Consulenza finalizzata all’adozione di strumenti 

di autocontrollo del bilancio dell'azoto per 

l'applicazione delle MTD negli allevamenti di 

bovini

2

2.17 

+ 

3.17

P4.1.1
Consulenza finalizzata ... sul tema della 

condizionalità (vegetale)
1

non previsto / non 

richiesto

P4.1.2
Consulenza finalizzata ... sul tema della 

condizionalità (animale)
1

non previsto / non 

richiesto

2B.7.3
Consulenza finalizzata ad una mappatura e 

gestione dei rischi per l’impresa agricola
7

non previsto / non 

richiesto

2.6 + 

3.8

Formazione base (totale minimo 24 ore)
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Percorso di consulenzaCodice

Analisi aziendale per l'attuazione delle misure del PSR

4.1

La consulenza e 

il consulente: 

approcci, 

metodi e 

strumenti

almeno 8 ore per tutti i percorsi 

che hanno il Bilancio semplificato 

almeno 4 ore specifiche per ogni 

percorso

almeno 8 ore specifiche dedicate alla Focus 

Area ed agli ambiti

almeno 4 ore comuni 

per tutti i percorsi

1.1

Corsi 1 Corsi 2 Corsi 3 Corsi 4 

Bilancio Check-list e altre procedure Formazione di  Ambito / Percorso Consulenza

11

11

Bilancio Semplificato 

2.7+ 

3.9

2.8 + 

3.10

3

2.5

Registro regionale 

informatizzato dei 

trattamenti

13

2.3
Business Plan On line - 

BPOL 

Vendita diretta: normative e 

opportunità
3.5

Elementi per impostare un piano 

di marketing e comunicazione
3.6

3.3
Turismo e Agriturismo: 

normative e opportunità

Strategie di mitigazione delle emissioni negli allevamenti sunicoli

Strategie di mitigazione delle emissioni negli allevamenti avicoli

Strategie di mitigazione delle emissioni negli allevamenti bovini

Consulenza per la gestione dei rischi

3.12
Normative e tecniche Agricoltura 

Biologica

Checklist e parametri di monitoraggio per il benessere 

animale(latte)

Checklist e parametri di monitoraggio per il benessere animale 

(carne)
3

2.9 + 

3.11
Consulenza per la condizionalità (animale vegetale e animale)
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Veneto Agricoltura Corsi di formazione per l'acquisizione delle competenze di base 

per l'attività di consulenza 

per i rispettivi Ambiti e Percorsi di consulenza 

(come descritti nella DGRV 1790 22.12.20)

Formazione consulenti PSR 2.3.1

RICHIESTA: ABILITAZIONE RSPP AGRICOLTURA

Consulenza sulla sicurezza in azienda …

RICHIESTA: ABILITAZIONE CONSULENTE PAN

P4.5.1a
Consulenza ... verso la conduzione sostenibile … 

: viticoltura

P4.5.1b come sopra … consolidare …

RICHIESTA: ABILITAZIONE CONSULENTE PAN

P4.5.2a
Consulenza ... verso la conduzione sostenibile … 

: frutticoltura

P4.5.2b come sopra … consolidare …

RICHIESTA: ABILITAZIONE CONSULENTE PAN

P4.5.3a
Consulenza … verso la conduzione sostenibile … 

: orticoltura

P4.5.3b come sopra … consolidare …

RICHIESTA: ABILITAZIONE CONSULENTE PAN

P4.5.4a
Consulenza ... verso la conduzione sostenibile … 

: floricoltura e vivaismo

P4.5.4b come sopra … consolidare …

RICHIESTA: ABILITAZIONE CONSULENTE PAN

P4.5.5
Consulenza …. di difesa a basso impatto 

ambientale per le colture estensive (...)

1.1

5

5

PERCORSI DI CONSULENZA PER I QUALI E' PREVISTO UNO 

SPECIFICO REQUISITO FORMATIVO ABILITANTE
ATTIVITA' FORMATIVA INTEGRATIVA CONSIGLIATA

2A.6.1 6

Corsi 4 

Bilancio Semplificato 

2.11 check-list frutticoltura
La consulenza e il 

consulente: 

approcci, metodi 

e strumenti

Bilancio Check-list e altre procedure Formazione di  Ambito / Percorso Consulenza

almeno 8 ore per tutti i percorsi 

che hanno il Bilancio semplificato 

almeno 4 ore specifiche per ogni 

percorso

almeno 8 ore specifiche dedicate alla Focus 

Area ed agli ambiti

almeno 4 ore comuni 

per tutti i percorsi

4.1

2.13 check-list florovivaismo

2.14 check-list estensive

check-list viticoltura2.10

Registro regionale informatizzato 

dei trattamenti 
2.5

Corsi 1 Corsi 2 Corsi 3

5

5

5

non previsto / non richiesto

Codice Percorso di consulenza

A
m

b
it

i P
SR

non previsto / non richiesto
non previsto / non 

richiesto

check-list orticoltura2.12
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