
Un «sondaggio» per condividere
(e magari modificare) il nuovo Psr

agricoltore e, più in
generale, tutti i sog-

getti protagonisti del mondo
rurale, al centro delle azioni
del nuovo Psr Toscana. Sarà
questo il principio base del
Piano di sviluppo rurale
2014-2020 della Regione.
«Il nostro compito - spiega
l'assessore all'Agricoltura,
Gianni Salvadori - è quello
di far sì che la pubblica am-
ministrazione risponda alle
esigenze di sviluppo attraver-
so una mirata azione di soste-
gno alle imprese. Tutto ciò
in un'ottica di condivisione,
sia delle problematiche che
dei fabbisogni. Per questo -

Una Joint tra Regione

e Università di Firenze

sulla comunicazione

continua Salvadori - nei di-
versi stadi della programma-
zione del nuovo Psr
2014-2020, abbiamo coin-
volto i partner più rappresen-
tativi del mondo agricolo e
alimentare, nella convinzio-
ne che la partecipazione atti-
va di tutte le parti interessa-
te, fin dai primissimi step, è
essenziale per il successo
dell'attuazione dei fondi. E
per raggiungere questo obiet-
tivo abbiamo fatto ricorso an-
che a metodologie innovati-
ve, compresa la comunica-
zione telematica».

In questo contesto è nata
la collaborazione fra Regio-
ne Toscana e Università di
Firenze, al fine di utilizzare
la cosiddetta «Comrmicazio-
ne generativa», applicata al
Psr Toscana e ai suoi docu-
menti attuativi.

Sul sito istituzionale della
Regione sono state così rea-
lizzate le nuove pagine web
del Psr 2014-2020 ht-
tp://www.regione.toscana.itl

psr-2014, nell'ambito delle
quali è stato progettato un
«ambiente di partecipazio-
ne». Per accedere basta clic-
care su «partecipazione» nel
menu di sinistra della pagi-
na, e grazie a questa interfac-
cia tutti i soggetti interessati
possono inviare proposte, os-
servazioni, richieste di infor-
mazioni sul Psr 2014-2020.

Uno staff interno alla Re-
gione provvede a raccoglie-
re le informazioni per dare
risposte in tempi brevi agli
utenti. Tutte le richieste ver-
ranno inoltre raccolte in un
ambiente condiviso e vengo-
no utilizzate per generare

contenuti esplicativi che pos-
sono essere utili per informa-
re altri che sono interessati a
queste tematiche.

«Siamo convinti - dice an-
cora Salvadori - che questo
nuovo strumento permetterà
a tutto il mondo agricolo di
dialogare con la Regione in
maniera collaborativa e al
tempo stesso ci consentirà di
raccogliere idee e osservazio-
ni dal mondo rurale. Si tratta
di un metodo sperimentale,
ancora in fase di collaudo,
che siamo convinti darà un

meglio la nuova programma-
zione dei fondi comunitari».

La proposta di Program-
ma di sviluppo rurale
2014-2020 della Regione
Toscana è stata presentata il
22 luglio 2014 e attualmen-
te è all'esame dei servizi del-
la Commissione Ue. La nuo-
va modalità «partecipativa»
legata al Psr sarà illustrata
pubblicamente durante un
incontro di lavoro che sarà
organizzato da Regione e
Università intorno alla metà
di dicembre. •

contributo molto importante
per avvicinare le istituzioni
ai cittadini e per avviare al
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