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Buonasera, 
In riferimento al bando di cui all'oggetto, si chiede alle Imprese interessate, di
comunicare esclusivamente all’Ufficio Tecnico della CIA di Grosseto, la
manifestazione di interesse, per la eventuale consulenza/presentazione della
domanda di aiuto, mediante mail indirizzata a:

ufficiotecnico.grosseto@cia.it 

https://www.formazionecia.net/
https://www.cia.grosseto.it/contatti/
https://www.formazionecia.net/
https://www.agriturismoverde.com/
tel:00393351219245
https://www.cia.grosseto.it/
mailto:ufficiotecnico.grosseto@cia.it


indicando nella stessa: 

INTERVENTO CASTAGNETI DA FRUTTO 

-       Nome e Cognome (per Imprese Individuali) o denominazione della Impresa
(per le società); 
-       Recapito telefonico (cellulare); 
-       Indirizzo mail; 
-       Comune di residenza; 
-       Possibilità o meno di partecipare all'incontro tecnico in video conferenza; 
Si ricorda che per una migliore gestione ed organizzazione del lavoro, tale
manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre il 04/08/2022. 
Segue comunicazione: 
in allegato il bando relativo alle disposizioni e modalità di attuazione della Misura
PRAF F.1.44 azione a) “Attivazione del Fondo per il rimboschimento e la tutela
ambientale e idrogeologica delle aree interne (articolo 4 bis del decreto legge 14
ottobre 2019, n. 111) 
” Interventi sui castagneti da frutto”. 

Detto bando è finanziato con le risorse messe a disposizione dal Fondo per il
rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne (articolo
4 bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111), istituito nello stato di previsione
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

Così come previsto dal decreto MIPAAF n. 486302 del 29 settembre 2021
possono presentare domanda di aiuto solo: 
-    imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, singole o associate; 
-    imprese forestali iscritte all’Albo regionale delle imprese agricolo-forestali di
cui all’articolo 13, 
comma 2 della L.R. 39/2000. 

In sintesi: 

Termine di presentazione della domanda di aiuto 
ore 13 del 05/09/2022 

Forma di sostegno e dotazione finanziaria 
Ai sensi del presente bando è prevista la concessione di un contributo in conto
capitale ai progetti che rispettano  quanto  indicato  nei  paragrafi  successivi  e
 delle  condizioni  previste  dalla  normativa  “de minimis” di cui al Regolamento
(UE) n. 1407/2013 de-minimis ad euro 200.000).  

L’importo  complessivo  dei  fondi  messi  a  disposizione  è  pari  a  330.000,00
 euro,  salvo  ulteriori  integrazioni disposte dalla Giunta Regionale. 

L’importo massimo del contributo in conto capitale concedibile a ciascun



beneficiario è pari a € 50.000 ,  fermo  restando  il  rispetto  del  massimale
 ammesso  ai  sensi  del  Reg.  (UE)  1407/2013  sul  “de minimis”. 

Non  sono  ammesse  le  domande con  un  contributo  minimo
richiesto/concesso inferiore (al netto delle entrate nette) ad euro 10.000. 

Non sono ammesse domande con una superficie  minima  di  intervento minima
ed accorpata di 2 ettari. 

Intensità del sostegno  
Ai fini del presente bando è prevista una copertura fino all’80% dei costi
sostenuti per gli interventi  
ammissibili. 

Localizzazione degli investimenti  
Gli investimenti per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del
pagamento degli aiuti devono ricadere, pena la non ammissibilità, all’interno del
territorio della Regione Toscana ed essere eseguiti in bosco o all’interno dell’area
forestale (così come definiti dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii., in linea con quanto
previsto dal comma 4 dell’art. 3 del TUFF ossia Testo Unico in materia di Foreste
e Filiere forestali).   

Interventi ammissibili al sostegno  
-  taglio delle piante estranee al castagneto da frutto;  
-  taglio di piante di castagno morte o deperienti;  
-  potature di risanamento delle chiome, finalizzate al recupero delle piante da
frutto;  
-  interventi di messa a dimora di nuove piante innestate o esecuzione di innesti
di selvaggioni o polloni;  
-  interventi sulla viabilità forestale, solo se sono funzionali e propedeutici al
miglioramento della superficie  forestale  e  se  realizzati  nel  limite  massimo
 del  10%  del  costo  complessivo dell’intervento;  
-  realizzazione/miglioramento/ripristino di sistemazioni idraulico forestali
nell’area occupata dal castagneto,  consistenti  nell’esecuzione  ex  novo  di
 inerbimenti,  gradinate,  cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate
semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie in  pietra  o  legno  e  altre
 sistemazioni  trasversali  dei  solchi  di  erosione,  fossi  di  guardia  e canalette
o altre opere similari;  
-  interventi finalizzati alla riduzione del carico sulle pendici boscate per la tutela
di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d’acqua, la stabilità dei versanti
boscati. 

Cantierabilità degli investimenti  
Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità
solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai
sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n.
52.  



Pertanto il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la
data di ricezione delle singole domande di aiuto. 

La  mancanza  di  tali  requisiti,  quando  richiesto,  porta  all'esclusione  dal
 contributo  degli  interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA. 

Per  le  altre  tipologie  di  interventi  non  è  richiesto  il  requisito  della
 cantierabilità  e  l'acquisizione  dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla
realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione
della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all’inizio dei lavori e ne
siano indicati gli estremi nella domanda di pagamento. 

Termine dei lavori 
I progetti riferiti alle domande di aiuto presentate e ammesse a contributo
dovranno concludersi entro il  termine  di  12  mesi  dalla  data  di  assegnazione
 dei  contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga
richiesta  e  concessa  a  seguito  di  istanza,  da  parte  del  beneficiario. 

La proroga non potrà mai avere durata superiore a 6 mesi. 

 Cordiali saluti

Alberto Calzolari

 

 

+ INFO : Contatta lo Staff

Professionalità, Disponibilità e Riservatezza

https://www.cia.grosseto.it/


UFFICIO TECNICO
 

+39 0564 464865

Scrivi

FORMAZIONE
 

+39 0564 450662

Scrivi

UFF. PRESIDENZA
 

+39 0564 462257

Scrivi

C o n t a t t i  C i a  G r o s s e t o

CIA GROSSETO
Email : info@cia.grosseto.it
Pec : grosseto@cia.legamail.it
Cod SDI : 6RB0OU9 (dopo B, 0 è ZERO)
 
GROSSETO Direzione
Via Monte Rosa 130, 58100
+39 0564 462257
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
+39 0564 452398 
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
PAGANICO
Via P. Leopoldo 22, 58048
+39 0564 905736
cia.paganico@cia.grosseto.it
 
UFFICIO TECNICO CIA GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100 Grosseto
+39 0564 464865
ufficiotecnico@cia.grosseto.it

FOLLONICA
Via Sardegna 1, 58022
+39 0566 264105
cia.follonica@cia.grosseto.it
 
MANCIANO
Largo D’Antona snc, 58014
+39 0564 628230
cia.manciano@cia.grosseto.it
 
PITIGLIANO
Via Don F. Rossi 34, 58017
+39 0564 616250
cia.pitigliano@cia.grosseto.it
 
SCANSANO
Via XX Settembre 49, 58054
+39 0564 507497
cia.scansano@cia.grosseto.it
 
FORMAZIONE CIPA-AT
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
Grosseto
+39 0564 450662
info@formazionecia.net

 

Cia Grosseto

Via Monte Rosa 130

58100 Grosseto (GR)

Tel : +39 0564 462257

eMail : info@cia.grosseto.it

PEC : grosseto@cia.legalmail.it 

 

Links

Privacy GDPR

Unsuscribe

Contact e Social

PIVA : 80050040536

SDI : 6RB0OU9 

 

--  
Ricevi questa mail perché sei associato alla CIA di Grosseto. 
Per qualsiasi informazione al riguardo fai riferimento ai contatti indicati sull'informativa. 
--- 
INFORMACIA è il notiziario via mail della Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto - altre news e informazioni su
www.cia.grosseto.it 

https://www.cia.grosseto.it/
https://www.cia.grosseto.it/contatti/
https://www.facebook.com/CIAGR/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=3351219245&text&app_absent=0
https://t.me/CiaGrosseto
mailto:mailto:info@formazionecia.net
mailto:ufficiotecnico@cia.grosseto.it?subject=MAIL%20DA%20NEWSLETTER
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