
NASCE IN MAREMMA IL PIF SULL’APICOLTURA: 

VIATICO 
Finanziamenti a fondo perduto 

alle aziende apistiche 
 
 
E’ stato approvato recentemente dalla Regione Toscana il Bando per la presentazione 
dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) a valere sul nuovo PSR 2014-2020 con scadenza 
per le presentazioni dei PIF 30 settembre 2015. 
 
In Maremma si sta lavorando per la presentazione di un PIF sul settore APISTICO, che 
sarà denominato “VIATICO” (Valorizzazione Innovativa dell’Apicoltura Toscana In 
Comparto Organizzato) da presentare sul Bando Multimisura per Progetti Integrati di 
Filiera Annualità 2015, in base al Reg. UE n. 1305/13 - PSR 2014-2020.  
 
Si propone come Capofila del PIF, la Cooperativa Sociale Aristotele Onlus che ha 
sede a Campagnatico (GR) e che da molti anni lavora nel settore dell’Apicoltura.  
 
Il progetto integrato di filiera VIATICO vuole assumere un carattere regionale, poiché va a 
interessare le province di Grosseto e Siena, ma anche altre aree toscane d’interesse per i 
prodotti dell’apicoltura. Il PIF VIATICO sarà un “contenitore organizzato e integrato di 
progetti, legati da un accordo di filiera” prevedendo un investimento complessivo 
importante per il settore, attualmente in difficoltà per diverse ragioni. Il progetto integrato 
di filiera VIATICO è aperto a tutti coloro che vogliono fare investimenti nel settore 
dell’apicoltura; interesserà alcune decine di beneficiari e saranno attivate ben 4 misure 
del PSR. La Cooperativa Sociale Aristotele Onlus in qualità di capofila, attiverà la Mis. 4.2; 
sarà attivata anche la Mis. 16.2 (ex Mis. 124), con alcune aziende che si occuperanno di 
un progetto di innovazione del settore; ci saranno poi imprese (PMI) con la Mis. 4.2 per 
progetti di commercializzazione e trasformazione dei prodotti apistici e aziende agricole 
(IAP) con la Mis. 4.1 per investimenti edili e acquisto di macchinari ed attrezzature. Il 
progetto che ha visto il supporto iniziale della Provincia di Grosseto e del Comune di 
Campagnatico, nasce come prosecuzione del progetto di cooperazione PRIME sul 
polline, realizzato nella passata programmazione Leader con la Mis. 124 del PSR 2007-
2013; il PIF vede l’appoggio di tutte e tre le associazioni di categoria agricole: CIA, 
Coldiretti e Confagricoltura. Fra i sostenitori del progetto possono proporsi anche aziende 
che non realizzeranno investimenti. 

 
 
 
 
 
 



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” 
 
Beneficiari: IAP; 
 
Settori d’intervento: attività produzione, trasformazione e commercializzazione del miele e 
altri prodotti dell'apicoltura; 
Investimenti ammissibili: 

• Locali adibiti alla conservazione/trasformazione/confezionamento dei prodotti 
dell'apicoltura; 

• Macchinari, impianti tecnologici e attrezzature per l'apicoltura (escluso arnie e 
attrezzature per l'esercizio del nomadismo); 

• Attrezzature informatiche/per la pulizia e igiene degli ambienti/valutazione dei 
parametri per il miglioramento della qualità igienico sanitaria; 

• Spese generali nel limite del 6%; 
 
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 20.000,00 Euro); 
 
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 AGRICOLI” 
 
Beneficiari: PMI e grande Imprese non in difficoltà; 
 
Settori di intervento: attività produzione, trasformazione e commercializzazione del miele 
e altri prodotti dell'apicoltura; 
Investimenti ammissibili: 

• Locali adibiti alla conservazione/trasformazione/confezionamento dei prodotti 
dell'apicoltura; 

• Macchinari, impianti tecnologici e attrezzature per l'apicoltura (escluso arnie e 
attrezzature per l'esercizio del nomadismo); 

• Attrezzature informatiche/per la pulizia e igiene degli ambienti/valutazione dei 
parametri per miglioramento della qualità igienico sanitaria; siti web e software; 

• Spese generali nel limite del 6%; 
 

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). 
	  

PER	  INFORMAZIONI	  E	  SEGNALAZIONI	  D’INTERESSE:	  
COORDINAMENTO	  DEL	  	  PIF	  VIATICO:	  	  STUDIO	  AGRICIS	  

Tel.	  e	  Fax	  0564/990592	  e-‐mail	  info@agricis.it	  
	  


