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ATTUALITÀ DALLE REGIONI
TOSCANA
Aumentati i fondi
per la forestazione

fruibili on demand in qualsiasi orario.
Le lezioni saranno tenute da esperti e
alla fine i corsisti dovranno superare un test per ricevere un attestato di
frequenza riconosciuto dalla Regione
e tante foreste della Toscana hanno Toscana per operatore enoturistico.
bisogno di tecnologia e di mecca«Abbiamo pensato dì sfruttare quenizzazione per poter essere gestire in sto momento di relativa calma per le
maniera moderna e remunerativa per aziende del settore per investire nelle circa 1.500 imprese presenti e attive la formazione ed essere pronti per la
sul territorio, molte delle quali picco- ripartenza dei movimenti turistici,
le se non piccolissime. La Regione ha che ci auguriamo possa avvenire dalperciò deciso di incrementare di 2,3 la prossima primavera» spiega Marco
milioni di euro la Misura 8.6 del Psr, Alessandro Bani, direttore del Consorconsentendo il pieno finanziamento zio Vino Chianti.
di tutte le 167 richieste pervenute, per
Il corso è pensato per i dipendenti
un importo totale di quasi 11 milioni delle aziende associate ai Consorzi
di euro che generano un investimento aderenti, a cui sarà data priorità per
complessivo di quasi 27 milioni.
l'iscrizione, ma anche ai singoli cittaLe risorse andranno a migliorare l'in- dini interessati ad acquisire specifiche
tera filiera del legno, fino alla trasfor- competenze.
P.C.
mazione, mobilitazione e commercializzazione. Le imprese potranno quindi
acquistare mezzi, macchinari e attrezzature per ottimizzare le varie fasi di
lavorazione del legno e per renderle
più sicure.
P.C.

L

Enoturismo: a febbraio
parte il corso
1 Consorzio Vino Chianti — insieme a
Ie della
quelli del Morellino, del Montecucco
Maremma Toscana — ha deciso

079804

di dare vita, con il supporto della società Consolve, a un corso online per
addetto all'enoturismo. Si tratta dunque dì formare figure professionali per
l'accoglienza in cantina e per la presentazione dei vini.
Il corso prenderà avvio a febbraio
prossimo e avrà la durata di 50 ore,
con una serie di lezioni in streaming
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