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Boom di finanziamenti regio
PRONTE a sbocciare nuove
aziende agricole grazie ai contri-
buti erogati dal pacchetto giova-
ni del Piano di Sviluppo Rurale
della Regione Toscana. E sarà
proprio in Garfagnana e nella
Media Valle del Serchio che so-
no previsti gli interventi più in-
teressanti: vengono da questa zo-
na infatti molti dei progetti fi-
nanziati, come il recupero di ca-
solari ed edfici da trasformare in
agriturismi. Al bando potevano
presentare la domanda i giovani
agricoltori che si insediano per
la prima volta in una azienda
agricola, in forma singola (ditta
individuale) o associata (società
di persone, società di capitale e
cooperative agricole di conduzio-
ne) con un'età compresa fra i 18
anni compiuti e i 40 anni non
compiuti e rispettino i requisiti
previsti nel bando. Il premio
all'avviamento era fissato in
40mila euro per ciascun giovane
che si insedia o in 50mila per

AM

li ai nuovi progetti under 40

REI VE TARSI Le attività agricole negli ultimi anni hanno visto
una crescita esponenziale. Anche la Garfagnana fa la sua parte

aziende ricadenti completamen-
te in aree montane.

SONO 52 in tutto i progetti fi-
nanziati per un totale di 7,5 mi-
lioni di contributi che arriveran-
no, in particolare appunto in
Garfagnana e nelle zone conside-
rate più svantaggiate e margina-
li, ad alimentare la nascita di

nuove aziende agricole e di occu-
pazione. Secondo Coldiretti Luc-
ca che ha seguito molte delle do-
mande che sono state approvate
(in totale erano state 170 le ri-
chieste), saranno almeno 150 i
posti di lavoro diretti creati attra-
verso i progetti agricoli presenta-
ti dai giovani del nostro territo-
rio che potrebbero diventare fi-

no a 500 nei prossimi tre anni
mediante l'attivazione delle filie-
re collegate.

«PROBABILMENTE - spie-
ga Cristiano Genovali, Presiden-
te Coldiretti Lucca - senza il so-
stegno dei contributi molti di
questi progetti non avrebbero

52 idee promosse per
più di 7 milioni di euro
Previsti nuovi posti di lavoro

mai avuto la possibilità di parti-
re o avrebbero incontrato molte
difficoltà sul loro cammino. Me-
rito della concretezza delle pro-
poste avanzate da questi giovani
garfagnini». Per maggiori infor-
mazioni vai anche www.luc-
ca.coldiretti.it, pagina ufficiale
Facebook Coldiretti Toscana e
Twitter (wcoldirettitosca.
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