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In Toscana
la pesa è ben pesa
I primi risultati del Programma
di sviluppo rurale 2007/13
della Regione Toscana
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218 milioni di euro tra il 2007 e il 2010
93 milioni di euro nel solo 2010
Queste le cifre pagate agli operatori rurali (imprese
agricole, forestali ed agroindustriali, Enti pubblici)
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
(PSR) della Regione Toscana.
Un impegno crescente che ha risposto alle 27.000
domande presentate finora sul PSR, con un sensibile
incremento della spesa annuale a favore delle zone rurali:
si è passati dai 23 milioni del 2007 ai 93 del 2010.
Ma la spesa, oltre che ingente, è stata anche di qualità!
Ecco alcuni degli ambiti di maggiore rilevanza che ne
hanno beneficiato:
95 milioni di contributi a favore delle imprese agricole,
agroalimentari e forestali hanno attivato investimenti per
un totale di 219 milioni;
109 milioni di contributi per il miglioramento
dell’ambiente rurale hanno sostenuto interventi per la

protezione dei boschi dagli incendi, la riduzione
dell’impatto delle attività produttive e la prevenzione
delle calamità naturali;
11 milioni a favore degli interventi per la diversificazione
dell’economia nelle zone rurali, principalmente per
qualificare l’offerta agrituristica e la produzione di energie
rinnovabili, di cui hanno beneficiato 270 imprese.
Un dato incoraggiante, in controtendenza
all’invecchiamento e allo spopolamento delle aree rurali,
emerge dall’intervento del PSR a favore dell’imprenditoria
giovanile: 693 giovani agricoltori hanno ricevuto un
sostegno per costituire nuove aziende agricole e nello
stesso periodo sono state oltre 5000 le domande pagate a
favore di agricoltori di età inferiore a 40 anni per migliorare e rendere più efficiente la loro azienda.
La Toscana ha centrato anche gli obiettivi di spesa,
erogando il 120% delle risorse programmate per gli
anni 2007-2008.

La Toscana spende, e spende bene!
www.regione.toscana.it/svilupporurale
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