
FABBRICHE DI VERGEMOLI1erre gratís ai giovam agnconon
Giovedì la presentazione del bando per circa mille ettari

® FABBRICHE DI VERGEMOLI

L'ente pubblico stimolai gio-
vani a investire nel settore

agricolo, e mette a disposi-
zione mille ettari di terreni di
proprietà comunale per colo-
ro che vorranno, a breve,
aprire un'azienda agricola.

Oltre alle case ad 1 euro
che vengono offerte sul terri-
torio, i giovani dai 18 ai 40 an-
ni potranno usufruire di cir-
ca 1000 ettari di terreni co-
munali in maniera totalmen-
te gratuita. Massima disponi-
bilità del comune quindi an-
che per quanto riguarda gli
immobili ad un 1 euro, che
possono diventare agrituri-
smi, e per la viabilità del terri-
torio.

Giovedi 11 agosto alle 16,
nella sala consiliare del co-
mune di Fabbriche di Verge-
moli a Fabbriche di Vallico
verranno spiegati nei detta-
gli i bandi di finanziamento
comunitari della Regione To-
scana: PIT (Progetto Integra-

Il sindaco Michele Giannini

to Territoriale) ed il Bando
per l'insediamento di giova-
ni aziende nell'agricoltura. Il
Bando per i Giovani agricol-
tori prevede un finatiziamen-
to regionale a fondo perduto
di 40 mila euro perla creazio-
ne di aziende agricole giova-
ni, più il 70% di finanziamen-
to sull'investimento.

Insieme ai terreni gratuiti

una grande occasione per
iniziare a dare prospettive oc-

cupazionali alle giovani ge-
nerazioni (da 18 a 40 anni)
ma anche per affrontare i
problemi dello sviluppo eco-
nomico delle vallate apuane,
integrando l'agricoltura con
il turismo, l'agriturismo, le
energie alternative ed altre
attività in campo rurale, e co-
sì via.

Nella riunione verrà illu-
strato il Bando e spiegato
precisamente come procede-
re per la domanda di finan-
ziamento e quali azioni devo-
no essere intraprese per po-
ter creare un'azienda ade-
guata al territorio: «Una gran-
de possibilità per i giovani
che vogliono investire nel no-
stro territorio - dice il sinda-
co Giannini - che ha una
grande spinta turistica e que-
sta iniziativa vuole rilanciare
la sua vocazione agricola».
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