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Rispetto alle informazioni minime di cui al paragrafo 6, l’Elenco Regionale riporterà le seguenti 
informazioni, ai fini della presentazione delle domande di aiuto per progetti di consulenza in Regione 
Lombardia:

indirizzo della sede operativa o di coordinamento (o indirizzi nel caso di più sedi operative 
presenti sul territorio regionale); 
recapiti telefonici e fax della sede/i; 
indirizzo/i di posta elettronica; 
persona di riferimento da contattare; 
sezioni, comparti e relative specializzazioni per le quali l’Organismo di consulenza si propone di 
operare; 

livello base e/o livello avanzato di intervento per il/i quale/i l’Organismo di consulenza si propone 
di operare.

B – CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONSULENZA IN REGIONE LOMBARDIA 

7. Territorio di applicazione 

Il riconoscimento è effettuato a livello regionale in base alla sede legale dell’Organismo che richiede 
il riconoscimento. Per la successiva fase di erogazione di contributi per progetti di consulenza, il 
territorio di applicazione sarà l’intero territorio regionale con riferimento ai destinatari del servizio di 
consulenza (in base all’esistenza di una sede operativa sul territorio regionale). 

8. Caratteristiche generali della consulenza aziendale in Regione Lombardia 

Al fine di facilitare per i destinatari della consulenza il ricorso all’Organismo in grado di erogare i servizi 
pertinenti ai propri bisogni, in fase di riconoscimento vengono richiesti agli Organismi i comparti, i 
settori e gli ambiti per i quali sono in grado di fornire consulenza. 

La distinzione per comparto, settore e ambito viene richiesta con la presente procedura e resta valida 
ai fini della presentazione delle domande di aiuto per la selezione dei progetti di consulenza (salvo 
successive variazioni di quanto dichiarato) in Regione Lombardia.  

L’Organismo di Consulenza, per poter presentare domanda di aiuto sul bando emanato 
dall’Amministrazione regionale, dovrà essere in grado di fornire supporto in almeno uno dei seguenti 
comparti: 

1.A  produzioni - trasformazioni / filiere vegetali; 
1.B   produzioni - trasformazioni / filiere zootecniche; 
2.  produzioni / filiere forestali. 

Le specializzazioni degli Organismi sono distinte nell’Elenco Regionale per Sezione Agricola e relativi 
comparti e Sezione Forestale come di seguito specificato: 

1 Sezione Agricola 

1A. Specializzazioni nel comparto produzioni – trasformazioni / filiere vegetali  

A1.   Frutticoltura 2

A2.   Viticoltura

A3.   Altre colture arboree 3

A4.   Orticoltura e colture officinali4

A5.   Florovivaismo
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A6.   Cerealicoltura  

A7.   Colture Proteaginose  

A8.   Risicoltura 

A9.   Altre colture erbacee  

A10.   Trasformazione dei prodotti di origine vegetale 

A11. Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico 

A12. Integrazione di filiera e Orientamento al mercato 

1B. Specializzazioni nel comparto produzioni – trasformazioni / filiere zootecniche  

B1. Allevamento bovino e bufalino  

B2. Allevamento suino  

B3. Allevamento caprino  

B4. Allevamento ovino

B5. Allevamento equino  

B6. Allevamento avicolo

B7. Allevamento cunicolo  

B8. Acquacoltura  

B9. Altri allevamenti 5

B10. Coltivazioni collegate all’allevamento 

B11. Trasformazione dei prodotti zootecnici 

B12. Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico 

B13. Integrazione di Filiera e Orientamento al mercato 

2 Sezione Forestale 

C1.  Selvicoltura e certificazione per la corretta gestione forestale e tracciabilità 

C2.  Meccanizzazione Forestale  

C3.  Territorio e sistemazioni idraulico forestali 

C4.  Sistemazione ambientale e miglioramento paesaggistico 

C5.  Biomasse ed energia da legno  

La consulenza viene fornita, a seconda delle richieste e delle necessità delle aziende, secondo due 
livelli di intervento: 

1. Livello Base 
2. Livello Avanzato 

Ogni livello prevede specifici ambiti di consulenza indicati nella tabella di seguito riportata. 

Il livello base è finalizzato a fornire supporto per il rispetto delle normative vigenti, analisi e proposte 
innovative per la soluzione di problematiche aziendali;  


