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Giovani e investimenti:
chiusi i due bandi Psr
i sono chiusi due bandi del Psr con
risultati notevoli: sono stati infatti

1.1611 giovani che hanno presentato
domanda per avviare una nuova im-
presa agricola e 2.182 le aziende che
hanno richiesto contributi per inve-
stimenti finalizzati al miglioramento
della competitività.
Per quanto riguarda i giovani di età

compresa tra i 18 e i 41 anni che hanno
partecipato al bando, alcuni dei quali
sotto forma associativa (infatti le do-
mande totali sono state 982), i dati ri-
velano come il fenomeno sia esteso a
tutto il territorio regionale, benché le
zone più a sud, nelle province di Sie-
na e Grosseto, abbiano fatto registrare
il numero maggiore di domande. Sono
ben 197 infatti quelle pervenute dalla
provincia di Siena e 179 da quella di
Grosseto, seguite da Firenze (140), Pi-
sa (105), Arezzo (97), Lucca (77), Pistoia
(71), Livorno (61), Massa Carrara (44) e
Prato (11).
Per tutti questi giovani che hanno

partecipato al bando sono disponibili
20 milioni di euro per il 2016, che sen-
za dubbio non saranno sufficienti a co-

prire tutte le richieste. Per questo, nel
giro di circa un mese sarà stilata una
graduatoria sulla base dei punteggi de-
rivanti dai criteri di selezione.
Anche per quanto riguarda il bando

relativo alla sottomisura 4.1 del Psr
2014-2020 rivolta a migliorare la com-
petitività delle aziende agricole tosca-
ne, sarà necessario stilare una gradua-
toria per poter poi procedere alla ripar-
tizione dei 25 milioni di euro previsti
per l'anno in corso.
Per questa misura sono finanziabili

la costruzione e la ristrutturazione di
fabbricati agricoli, l'acquisto e l'instal-
lazione di macchinari e attrezzature
e l'acquisto di impianti per la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili.
Con la chiusura di questi due bandi la
Toscana si avvia ad aver utilizzato più
di due terzi delle risorse del Psr, ossia
618 milioni di euro sii un totale di 962
per il periodo 2014-2020. P.C.
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