
Rispetto al passato il budget a +91 min

Sì al psr toscano
Vale 961 m ' 'oni

1 via il programma di
sviluppo rurale della
regione Toscana per

settennato 2014/20.
La Direzione generale agricol-
tura della Commissione Ue ha
inviato la «comfort letter» che
consente alla Regione di parti-
re con l'attuazione delle misure
previste in attesa dell'approva-
zione formale che avverrà dopo
l'adozione del nuovo quadro
finanziario europeo. Il Psr to-
scano mette a disposizione ol-
tre 961 mIn di euro, 91 in più
rispetto al precedente periodo
di programmazione 2007/13.
La quota Ue di risorse è pari al
43,12%, la restante parte è cofi-
nanziata da regione e stato.

Il piano è basato su 6 prio-
rità: innovazione, redditività,
filiere, tutela dell'ambiente,
promozione fonti energetiche
rinnovabili, integrazione socia-
le. Il 45,62% dei finanziamen-
ti, pari a 438,8 min di euro, è
destinato alla redditività delle
imprese agricole, alle tecnolo-
gie innovative, all'ammoder-
namento delle aziende e alla
diversificazione, a promuovere
l'organizzazione della filiera
agroalimentare. Queste risor-
se pubbliche consentiranno di
sostenere interventi per una
spesa totale pubblico-privato
di circa 1 miliardo di curo.

Il 30,9% delle risorse, pari a

circa 297,3 min, sarà destinato
all'ambiente, ovvero alla con-
servazione, al ripristino e alla
valorizzazione degli ecosistemi
connessi all'agricoltura e alla
silvicoltura, alla tutela della
biodiversità, alla prevenzione
dell'erosione dei suoli e alla
loro migliore gestione. L'11,8%
dei finanziamenti, pari a 113,3
milioni, servirà a incentivare
l'uso più efficiente delle risor-
se idriche e dell'energia e a
favorire l'uso di energie rinno-
vabili per ridurre le emissioni
di gas serra. Le risorse per lo
sviluppo economico e per l'in-
clusione sociale delle comunità
rurali ammontano a 98 milio-
ni di euro (10,2% del totale). Di
queste 40 milioni andranno ad
implementare la banda larga e
ultralarga. Il programma LEA-
DER (interventi per promuove-
re lo sviluppo sostenibile delle
aree rurali più fragili) avrà a
disposizione 58 milioni di euro.
La percentuale di risorse de-
stinata all'assistenza tecnica
è pari all'1,4%. Una dotazio-
ne importante, pari a 81 mln,
«spalmata» su tutte le misure,
viene destinata a promuovere
il trasferimento di conoscenze
e l'innovazione, Un'altra fetta
sarà destinata alla progettazio-
ne integrata attivata sia con i
Progetti integrati di filiera, sia
con il Pacchetto Giovani.
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