
Il piano per il periodo 2014-2020 conta su un budget di 961 initio

Via libera dalliJe al Programma di sWuppo rurale
GROSSETO naè basato su 6 priorità, che in estre-

C'è soddisfazione in Regione Tosca-
na per il via libera ufficiale da parte
della Commissione Europea al Pro-
grannna di sviluppo rurale della Re-
gione Toscana, che per il periodo
2014-2020 conta su un budget di
961 milioni di euro di fondi pubbli-
ci, di cui oltre 414 mifioni dal bilan-
cio europeo. Il Programma di svi-
luppo rurale 2014-2020 della Tosca-

ma sintesi si riassumono in: innova-
zione, redditività, filiere, tutela dell'
ambiente, promozione fonti energe-
tiche rinnovabili, integrazione socia-
le. Di conseguenza il 45,62% dei fi-
nanziamenti, pari a 438,8 milioni di
euro, è destinato alla redditività del-
le imprese agricole, alle tecnologie
innovative, all'ammodernamento
delle aziende e alla diversiticazione,

a promuovere l'organizzazione del-
la filiera agroalimentare . Queste ri-
sorse pubbliche consentiranno di
sostenere interventi per una spesa
totale pubblico-privato di circa 1 mi-
liardo di euro. Il 30,9% delle risorse,
pari a circa 297,3 milioni sarà desti-
nato all'ambiente; ovvero alla con-
servazione, al ripristino e alla valo-
rizzazione degli ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla silvicoltura, al-
la tutela della biodiversità , alla pre-
venzione dell'erosione dei suoli e al-
la loro migliore gestione . L'11,8%
dei finanziamenti , pari a 113,3 mi-
lioni serviranno ad incentivare l'uso
più efficiente delle risorse idriche e
dell'energia e a favorire l'uso di ener-
gie rinnovabili per ridurre le emissio-
ni di gas serra. Le risorse per lo svi-
luppo economico e per l 'inclusione
sociale delle comunità rurali am-
montano a 98 milioni di euro
(10,2% del totale) e di queste 40 mi-
lioni andranno allo sviluppo ldella
banda larga e ultralarga nelle aree
rurali.
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