
PIF SULLA CASTANICOLTURA VA.CAS.TO + 
VALORIZZAZIONE CASTANICOLTURA TOSCANA PLUS   

Finanziamenti a fondo perduto al settore castanicolo 

 
 L’Associazione per la Valorizzazione della Castagna del Monte Amiata IGP intende 
presentare un nuovo PIF sul Bando Multimisura per Progetti Integrati di Filiera Annualità 
2015, in base al Reg. UE n. 1305/13 - PSR 2014-2020 con scadenza per le presentazioni dei 
PIF 30 settembre 2015. 
 La presentazione di un nuovo PIF sul settore CASTANICOLO, che sarà denominato 
“VACASTO +” (Valorizzazione Castanicoltura Toscana Plus) e che intende proseguire il 
lavoro iniziato con il PIF VACASTO, appena conclusosi con successo, è atteso, anche 
perché voluta da molti produttori. 
 L’Associazione si propone come Capofila del PIF, poiché impegnata da molti anni 
nel settore della castanicoltura e nella sua valorizzazione; i PIF rappresentano uno 
straordinario strumento per i territori montani e rurali, per mettere a sistema filiere 
produttive deboli e frazionate. 
 Il progetto integrato di filiera “VACASTO +”, a carattere regionale, interesserà più 
province, con fulcro sull’area castanicola dell’Amiata, toccando anche altre aree 
toscane di valore castanicolo.  
 Il PIF “VACASTO +” sarà un programma quadro organizzato e integrato di progetti, 
legati da un accordo di filiera, prevedendo un investimento complessivo importante per il 
settore, attualmente in difficoltà per il Cinipide Galligeno e i cambiamenti climatici.  
 Il progetto integrato di filiera “VACASTO +” è aperto a tutti i castanicoltori 
professionali (IAP) che vogliono fare investimenti nel settore e alle PMI e grandi imprese; 
interesserà molti beneficiari e saranno attivate numerose misure del PSR 2014-2020: 

§ Misura 3.1 SOTEGNO AI REGIMI DI QUALITA’ (castanicoltori IAP e castanicoltori attivi) 
§ Misura 3.2 ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE (Associazione Castagna) 
§ Misura 4.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE (castanicoltori 

IAP, anche provvisori) 
² 4.1.3 partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole 
² 4.1.5 incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole 
§ Misura 4.2 INVESTIMENTI NELLA TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E/O 

SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI (commercianti e trasformatori) 
§ Misura 6.4 SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI 

ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE (castanicoltori IAP) 
² 6.4.1 agriturismo, agri-campeggio, fattorie didattiche, agricoltura sociale, attività di 

svago, ricreative, sportive, naturalistiche, tradizionali e del mondo animale 
² 6.4.2 impianti tecnologici per la produzione di energia rinnovabile (biomassa 

agroforestale) 
§ Misura 16.2 SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA DI COOPERAZIONE (castanicoltori IAP + 

centri di ricerca + aziende + enti pubblici) 
 

PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI D’INTERESSE: 
COORDINAMENTO DEL  PIF VACASTO + 

Tel. e Fax 0564/965258 e-mail info@castagna-amiata.it 



SCHEDA SULLE MISURE ATTUABILI DI MAGGIOR INTERESSE 
 

MISURA 4.1 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” 
Sottomisura 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle 
aziende agricole” - Sottomisura 4.1.5 “Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili 
nelle aziende agricole” 
Beneficiari:	  IAP;	  	  
Settori	  d’intervento:	  attività	  produzione,	  trasformazione	  e	  commercializzazione	  della	  castagna	  e	  altri	  
prodotti	  della	  castanicoltura;	  
	  

Sottomisura 4.1.3 investimenti ammissibili:	  	  
A.1	  COSTRUZIONE	  E/RISTRUTTURAZIONE	  DI	  FABBRICATI	  AZIENDALI:	  
§ TRASFORMAZIONE	  DELLA	  CASTAGNA	  (CONSERVAZIONE,	  TRASFORMAZIONE,	  CONFEZIONAMENTO)	  
§ COMMERCIALIZZAZIONE	  CASTAGNA	  (LOCALI	  E	  PIATTAFORME	  DI	  MOVIMENTAZIONE)	  
A.2	  INTERVENTI	  DI	  EFFICIENTAMENTO	  ENERGETICO:	  
§ COIBENTAZIONE	  EDIFICI	  AZIENDALI	  	  	  
§ MIGLIORAMENTO	  EFFICIENZA	  DEGLI	  IMPIANTI	  DI	  RISCALDAMENTO	  /RAFFREDDAMENTO	  	  
A.3	  RIMOZIONE	  E	  SMALTIMENTO	  DI	  COPERTURE	  E	  PARTI	  IN	  CEMENTO	  AMIANTO	  
A.6	  MIGLIORAMENTI	  FONDIARI	  
§ NUOVI	  IMPIANTI	  DI	  CASTAGNO	  (CASTAGNETI	  DA	  FRUTTO)	  
§ RINFITTIMENTI	  DI	  IMPIANTI	  ESISTENTI	  
§ INNESTI	  IN	  IMPIANTI	  ESISTENTI	  
§ MIGLIORAMENTO	   DI	   IMPIANTI	   ABBANDONATI	   O	   DEGRADATI	   (POTATURE,	   CAPITOZZATURE,	  

CEDUAZIONI,	  INNESTI,	  TAGLIO	  PIANTE	  ESTRANEE,	  DIRADAMENTI	  E	  RINFOLTIMENTI)	  
§ ALLESTIMENTO	  SPAZI	  PER	  PRODUZIONE	  VIVAISTICA	  
§ REALIZZAZIONE	  DI	  RECINZIONE	  PER	  PROTEZIONE	  DANNI	  FAUNA	  SELVATICA	  
§ REALIZZAZIONE	  DI	  MURETTI	  A	  SECCO,	  TERRAZZAMENTI	  E	  CIGLIONAMENTI	  
§ REALIZZAZIONE	  E	  MIGLIORAMENTO	  DELLA	  VIABILITA’	  AZIENDALE	  
A.7	  DOTAZIONI	  AZIENDALI:	  
§ TRATTRICI,	  RIMORCHI,	  CARRELLI,	  MACCHINARI	  E	  ATTREZZATURE	  PER	  LA	  CASTANICOLTURA	  
§ MACCHINARI	   IMPIANTI	   TECNOLOGICI	   ED	   ATTREZZATURE	   PER	   LA	   TRASFORMAZIONE	   CASTAGNA	  

(CONSERVAZIONE,	  TRASFORMAZIONE,	  CONFEZIONAMENTO)	  
§ COMMERCIALIZZAZIONE	   CASTAGNA	   (ALLESTIMENTO	  DI	  MEZZI	   FRIGORIFERI	   PER	   IL	   TRASPORTO	   E	  

PIATTAFORME	   DI	   MOVIMENTAZIONE;	   	   STRUTURE	   MOBILI	   PER	   LA	   COMMERCIALIZZAZIONE	  
AMBURLANTE,	  CELLE	  FRIGO)	  

§ ATTREZZATURE	  INFORMATICHE	  (HARDWARE)	  
§ ATTREZZATURE	  PER	  LA	  PULIZIA	  DEGLI	  AMBIENTI	  
§ STRUMENTAZIONE	  PER	  MONITORAGGIO	  IGIENICO	  SANITARIO	  DEI	  PRODOTTI	  
§ PROGRAMMI	  INFORMATICI	  PER	  LA	  GESTIONE	  AZIENDALE	  
	  

Sottomisura 4.1.5 Investimenti ammissibili 
§ REALIZZAZIONE	   IMPIANTI	   TECNOLOGICI	   PER	   LA	   PRODUZIONE	   DI	   ENERGIA	   DA	   BIOMASSA	  

AGROFORESTALE	  PER	  FABBISOGNO	  AZIENDALE	  
§ REALIZZAZIONE	  IMPIANTI	  TECNOLOGICI	  PER	  L’UTILIZZAZIONE	  DI	  ENERGIA	  DA	  SOLARE	  E	  EOLICA	  PER	  

FABBISOGNO	  AZIENDALE	  
Tasso	  di	   contribuzione:	  40%	  a	   fondo	  perduto	  di	  base	  +	  10%	  per	  aziende	   in	  zona	  montana	  +	  10%	  per	  
giovane	  agricoltore;	  
Contributo	   concedibile:	   minimo	   8.000,00	   Euro	   (investimento	  minimo	   €	   13.330,00	   -‐	   €	   16.000,00	   -‐	   €	  
20.000,00);	  
Contributo	   concedibile:	   massimo	   1.300.000,00	   Euro	   totale	   (indipendentemente	   dal	   numero	   di	  
domande	  presentate	  su	  uno	  o	  più	  PIF)	  o	  2/3	  del	  	  contributo	  ammesso	  sul	  singolo	  PIF.	  



MISURA 4.2 “INVESTIMENTI NELLA TRASFORMAZIONE, 
COMMERCIALIZZAZIONE E/O SVILUPPO DEI PRODOTTI CASTANICOLI” 

 
Beneficiari: PMI e grande Imprese non in difficoltà; 
 
Settori d’intervento: attività produzione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti della castanicoltura; 

 
Investimenti ammissibili: 

 
INVESTIMENTI MATERIALI, LAVORI E OPERE EDILI 
	  
1)	   LAVORI	   E	   OPERE	   EDILI	   PER	   LA	   COSTRUZIONE	   E	   RISTRUTTURAZIONE	   DI	   IMMOBILI	   PER	   LE	   SEGUENTI	   FASI	   DI	  
TRASFORMAZIONE	  E	  COMMERCIALIZZAZIONE:	  

§ TRASFORMAZIONE,	  LAVORAZIONE,	  CONFEZIONAMENTO	  E	  IMMAGAZZINAMENTO;	  
§ ANALISI	  E	  CONTROLLO	  DI	  LABORATORIO;	  
§ COMMERCIALIZZAZIONE,	  ESPOSIZIONE	  E	  VENDITA;	  

2)	   LAVORI	   E	   OPERE	   EDILI	   NECESSARI	   PER	   L’ISTALLAZIONE	   E	   LA	   FUNZIONALITA’	   DEGLI	   IMPIANTI,	   MACCHINARI	   E	  
ATTREZZATURE;	  
3)	  LAVORI	  E	  OPERE	  EDILI	  NECESSARI	  PER	  LA	  REALIZZAZIONE	  DI	  IMPIANTI	  ELTTRICI	  E	  IDRO-‐TERMO-‐SANITARI;	  
4)	  REALIZZAZIONE	  DI	  IMPIANTI	  ELETTRICI	  E	  IDRO-‐TERMO-‐SANITARI	  STRETTAMENTE	  CONNESSI	  AGLI	  IMMOBILI;	  
5)	   LAVORI	   E	   OPERE	   NECESSARI	   PER	   L’ISTALLAZIONE	   DI	   ATTREZZATURE	   E	   IMPIANTI	   RIVOLTI	   ALLA	   SICUREZZA	   NEI	  
LUOGHI	  DI	  LAVORO	  E	  ALLA	  TUTELA	  AMBIENTALE	  CON	  RIFERIMENTO	  ALLA	  DEPURAZIONE	  DEI	  REFLUI	  E	  AL	  RISPARMIO	  
IDRICO;	  
6)	  LAVORI	  PER	  RIMOZIONE	  E	  SMALTIMENTO	  DEL	  CEMENTO	  AMIANTO,	  SECONDO	  LE	  NORMATIVE	  VIGENTI;	  
	  
INVESTIMENTI MATERIALI, MACCHINARI E ATTREZZATIRE 
	  
1)	  ACQUISTO	  E	  ISTALLAZIONE	  DI	  NUOVI	  MACCHINARI,	  ATTREZZATURE	  E	  RELATIVA	  IMPIANTISTICA	  DI	  COLLEGAMENTO	  
PER	  LE	  SEGUENTI	  FASI	  DI	  TRASFORMAZIONE	  E	  COMMERCIALIZZAZIONE:	  

§ TRASFORMAZIONE,	  LAVORAZIONE,	  CONFEZIONAMENTO	  E	  IMMAGAZZINAMENTO;	  
§ ANALISI	  E	  CONTROLLO	  DI	  LABORATORIO;	  
§ COMMERCIALIZZAZIONE,	  ESPOSIZIONE	  E	  VENDITA;	  

2)	   IMPIANTI	   TECNOLOGICI	   DI	   SERVIZIO	   SPECIFICATAMENTE	   FINALIZZATI	   ALL’ATTIVITA’	   DI	   TRASFORMAZIONE	   E/O	  
COMMERCIALIZZAZIONE	  OGGETTO	  DI	  FINANZIAMENTO;	  
ATTREZZATURE	  PER	  SPOGLIATOI,	  MENSE	  SERVIZI	  IGIENICI	  UTILIZZATI	  DAL	  PEROSNALE	  ADDETTO;	  
3)	  ACQUISTO	  E	  ISTALLAZIONE	  DI	  ATTREZZATURE	  INFORMATICHE	  (UNITA’	  CENTRALI,	  COMPUTER	  E	  STAMPANTI;	  
4)	  ACQUISTO	  E	  ISTALLAZIONE	  DI	  IMPIANTI	  E	  ATTREZZATURE	  RIVOLTI	  ALLA	  PRODUZIONE	  DI	  DI	  ENERGIE	  DERIVANTI	  DA	  
FONTI	  RINNOVABILI;	  
5)	  ACQUISTO	  E	  ISTALLAZIONE	  DI	  ATTREZZATURE	  E	  IMPIANTI	  RIVOLTI	  ALLA	  SICUREZZA	  NEI	  LUOGHI	  DI	  LAVORO	  E	  ALLA	  
TUTELA	  AMBIENTALE	  CON	  RIFERIEMTNO	  ALLA	  DEPURAZIONE	  DEI	  REFLUI	  E	  AL	  RISPARMIO	  IDRICO;	  
6)	  ALLESTIMENTO	  DI	  MEZZI	  DI	  TRASPORTO	  PER	  PRODOTTI	  AGRICOLI	  PRIMARI	  
	  
INVESTIMENTI IMMATERIALI 
	  
1)	  PROGRAMMI	  INFORMATICI	  
2)	  REALIZZAZIONE	  SITI	  WEB	  DESTINATI	  ALLA	  GESTIONE	  E	  ALLE	  ATTIVITA’	  AZIENDALI	  
	  
Tasso di contribuzione: 40% PMI; 30% Grandi Imprese; 
Contributo concedibile: minimo 50.000,00 Euro (investimento minimo 125.000,00 euro); 
Contributo concedibile: massimo 2.300.000,00 Euro TOTALE (indipendentemente dal 
numero di domande presentate su uno o più PIF o ¾ del contributo ammesso sul singolo 
PIF). 


