
TOSCANA

0k al Psr. Disponibile 1 m iliardo
Al via il Psr della Regione Toscana per
il settennato 2014-2020. La Direzione
generale agricoltura della Commissione
Ue ha infatti inviato la "comfort letter"
che consente alla Regione di partire
con l'attuazione delle misure previste
in attesa dell'approvazione formale
che avverrà dopo l'adozione del nuovo
quadro finanziario europeo.
La Toscana è nel gruppo delle prime
4 regioni italiane ad aver ottenuto l'ok
dall'Luropa, li nuovo Psr consente di
sostenere lo sviluppo delle aree rurali e
il sistema agricolo regionale, attivando
risorse pubbliche per 961 milioni, 91 In
più rispetto al precedente periodo di

PSR TOSCAf1A 2014 - 2020

961 milioni € Dotazione totale
438,8 milioni € ommodernomento, tecnologie,

diversífcazione

297,3 milioni € ambiente, silvicolturo, tutelo
biodiversità, prevenzione
erosione suoli

113,3 milioni € uso efficiente delle risorse
idriche ed energia, energie
rinnovabili

58 milioni € sviluppo economico, inclusione
sociale delle comunità rurali

40 milioni € implementare banda larga ed
ultralorgo

58 milioni € programmo Leader per lo
sviluppo sostenibile di aree
rurali frag'ifi

81 milioni € trasferimento di conoscenze
e innovazione, formozione,
consulenza

40 milioni € Pacchetto Giovani

programmazione 2007-2013.
L'approvazione del Psr di aggiunge a
quella dei Por (Programmi operativi
regionali) sui fondi europei per
imprese e formazione: Fesr (Fondo
europeo per lo sviluppo regionale)
e Fse (Fondo sociale europeo), già
operativi da qualche mese. Il 45,62%
dei finanziamenti, pari a 438,8 milioni
di euro è destinato alla redditività
delle imprese agricole, alle tecnologie
innovativo, all'ammodernamento delle
aziende e alla diversificazione. Queste
risorse pubbliche consentiranno di
sostenere interventi per una spesa
totale pubblico-privato di circa
1 miliardo. Il programma Leader,

interventi per promuovere lo sviluppo

sostenibile delle aree rurali più fragili,

avrà a disposizione 58 milioni. La

percentuale di risorse destinata

all'assistenza tecnica è pari all'1,4%.

Una dotazione importante, pari ad

81 milioni, è destinata a promuovere
il trasferimento di conoscenze
e l'innovazione, con attività di
formazione, informazione e servizi
di consulenza. Un'altra importante
fetta sarà destinata alla progettazione
integrata che verrà attivata sia con i
Progetti integrati di filiera, sia con li
Pacchetto Giovani. Trattasi di bandi
multi misura che promuovono progetti
in cui vengono attivate più misure
contemporaneamente. Il primo bando
sui Pif, che sarà a breve pubblicato,
stanzierà per l'anno in corso 90 milioni.
Il bando sii "Pacchetto Giovanti",
già pubblicato sul Burt n. 19 del 13
moggia, prevede urlo stariziarnento di
40 milioni ed è previsto un premio di
primo insediamento di 40mila euro, che
diventa di 50mila per le zone montane.
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