
ulpprovato ii, rograrnrna con finanziamenti paria 961 milioni di curo. Contributi alle imprese agricole

Sviluppo rurale: via libera dall'Europa
FIRENZE

Programma per lo Sviluppo
rurale, c'è il via libera ufficia-
le. A dare il benestare è stata
la Commissione europea, il-
Programma di sviluppo rura-
le della Regione Toscana per
il periodo 2014 - 2020 conta
su un budget di 961 milioni
di euro di fondi pubblici, di
cui oltre 414 milioni dal bi-
lancio europeo.
Il piano previsto è basato su
sei priorità e che si possono
riassumere in: innovazione,
redditività, filiere, tutela del-
l'ambiente, promozione fon-
ti energetiche rinnovabili, in-
tegrazione sociale.
Dalla Regione ricordano
che il 45,62% dei finanzia-
menti, pari a 43 8,8 milioni di
euro, è destinato alla
redditività delle imprese agri-
cole, alle tecnologie innovati-
ve, all'ammodernamento del-
le aziende e alla diversifica-
zione, a promuovere l'orga-
nizzazione della filiera agroa-
limentare. Queste risorse
pubbliche consentiranno di
sostenere interventi per una
spesa totale pubblico-priva-
to di circa 1 miliardo di euro.
Il 30,9% delle risorse, pari a
circa 297,3 milioni sarà inve-
ce destinato all'ambiente, ov-
vero alla conservazione, al ri-
pristino e alla valorizzazione
degli ecosistemi connessi al-
l'agricoltura e alla silvicol-
tura, alla tutela della
biodiversità, alla prevenzio-
ne dell'erosione dei suoli e al-
la loro migliore gestione.
L'11,8% dei finanziamenti,
paria 113,3 milioni serviran-
no ad incentivare l'uso più ef-
ficiente delle risorse idriche e
dell'energia e a favorire l'uso
di energie rinnovabili per ri-
durre le emissioni di gas ser-
ra.
Le risorse per lo sviluppo
economico e per l'inclusione
sociale delle comunità rurali
ammontano a 98 milioni di
euro (10,2% del totale) e di
queste 40 milioni andranno
allo sviluppo ldella banda
larga e ultralarga nelle aree

rurali.
Il programma Leader, ovve-
ro gli interventi per promuo-
vere lo sviluppo sostenibile
delle aree rurali più fragili
avrà a disposizione 58 milio-
ni di euro. La percentuale di
risorse destinata all'assisten-
za tecnica è pariall' 1,4%.
Una dotazione quindi im-
portante pari a 81 milioni,
che viene "spalmata" su tut-
te le misure che fanno parte
del programma è destinata a
promuovere il trasferimento
di conoscenze e l'innovazio-
ne, con attività di formazio-
ne, informazione, servizi di
consulenza e per stimolare la
cooperazione e lo sviluppo
di conoscenze nelle zone ru-
rali.
In arrivo anche un sostegno
concreto da destinare alla
progettazione integrata che
verrà attivata sia con i Proget-
ti integrati di filiera, sia con il
Pacchetto giovani. Si tratta
di bandi multimisura, volti a
promuovere progetti in cui
vengono attivate più misure
contemporaneamente.

Boccata d 'ossigeno Approvato il Programma di sviluppo rurale, in arrivo contributi per imprese e aziende
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