
PI oyTYGi; I2i'YdGI C. Z Sl>Zl1 Ip Jo J"1ZY(.GIE', l GiSS2SS0YL' RE' 12C, SC' ll: `Î ÓSCC CYIt  if'Yd C  yPCdta tX f æl"p7"LSfÜ . IE'y"1 n1iOl'ti 1117ï'1107'1 E'

G4 , •

un voleno puiL econorma agricola"

FIRENZE
L'obiettivo è quello di far
presto sul Programma di svi-
luppo rurale, lo strumento
che definisce le principali
strategie, gli obiettivi e gli in-
terventi per i settori agricolo,
agroalimentare e forestale, fi-
nalizzati a sostenere lo svi-
luppo delle aree rurali del ter-
ritorio. "I1 giusto volano - co-
me più volte è stato definito
- per la ripresa dell'econo-
mia agricola e rurale". Parti-
colarmente impegnato sul
fronte, l'assessore all'a-
gricoltura della Regione To-
scana, Marco Remaschi che
sta portando avanti Luna se-
rie di incontri sulla questio-
ne. Ieri mattina insieme alle
organizzazioni professionali
dell'agricoltura è stato af-
frontato il tema dei criteri di
selezione per i bandi del nuo-
vo Programma di sviluppo
rurale 2014-2020, che porte-
rà in Toscana nell'arco di 7
anni 961 milioni di euro di
soldi pubblici.

L'assessore Remaschi ha ri-
badito che è sua intenzione
arrivare alla riunione del
prossimo Comitato di sorve-
glianza, ovvero l'organismo
che rappresenta tutti gli
stakeholder interessati al
Programma di sviluppo ru-
rale ed il cui insediamento è
previsto per l' 11 di settem-
bre prossimo , con il massi-
mo della condivisione sui cri-
teri di selezione dei bandi.
Tutto questo in vista della
successiva approvazione da
parte della Commissione eu-
ropea che darà il via ufficial-
mente alle varie misure previ-
ste dal Programma di svilup-
po rurale, lo strumento attra-
verso il quale vengono gesti-
te la maggior parte delle ri-
sorse destinate all'agricoltu-
ra, e che ha visto la Toscana
nella top delle prime 4 Regio-
ni che hanno avuto il Pro-
gramma approvato dall'
Unione.
Ieri mattina sono state pre-
sentate le specificità più rile-
vanti nelle varie misure che

caratterizzano il Program-
ma e le organizzazioni pro-
fessionali agricole, oltre ad
aver espresso a caldo le pri-
me impressioni, si sono im-
pegnate a trasmettere alla
Regione le proprie osserva-
zioni nei prossimi giorni.
Remaschi in proposito ha
annunciato che si terranno
nelle prossime settimane al-
tre due riunioni dedicate a
queste tematiche nel corso
delle quali le associazioni
professionali potranno espii-
mere le loro opinioni e po-
tranno essere trovati, nel ca-
so, gli opportuni aggiusta-
menti.
L'obiettivo è quello accorcia-
re al massimo i tempi e di
ottenere dalla Ue la luce ver-
de per far partire prima pos-
sibile tutti i bandi, oltre i due
"condizionati" che sono sta-
ti già resi pubblici (dedicati
rispettivamente ai Pif - pro-
grammi integrati di filiera e
al pacchetto Giovani) e alle
misure in overbooking per il
settore forestale, anche que-
ste già avviate.

Rilancio possibile Una nuova opportunità per l'intero settore dell'agricoltura arriva dal Programma di sviluppo rurale
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