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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 790.000 DOLLARI DI FONDI FEDERALI DA DESTINARE AL 

CONTRASTO DELLE SPECIE INVASIVE SUI TERRENI AGRICOLI 

 

Finanziamenti forniti tramite la Farm Bill 2014 a protezione della fiorente economia agricola di New 

York 

 

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che circa 790.000 dollari sono stati destinati allo 

Stato di New York in base alla legge federale Farm Bill 2014 per prevenire la presenza di specie invasive 

nei terreni agricoli dello Stato di New York. Questa sovvenzione aiuterà il Dipartimento dell’Agricoltura e 

dei mercati dello Stato, il programma statale integrato di gestione delle specie nocive e gli istituti di 

istruzione superiore a lavorare insieme per i identificare potenziali specie nocive prima che queste 

entrino nelle coltivazioni di New York.  

 

“Abbiamo visto come gli insetti che si nutrono di colture abbiano devastato l'agricoltura negli altri stati, 

ecco perché stiamo prendendo le misure adeguate al fine di scongiurare il pericolo qui a New York”, ha 

annunciato il governatore Cuomo. “L’industria agricola di New York è essenziale per l'economia dello 

stato e da lavoro a migliaia di newyorchesi Questo stanziamento aiuterà ad assicurare che le potenziali 

minacce all’agricoltura siano contenute, così da permettere alla vitale agricoltura di New York di 

continuare a prosperare e a crescere”. 

 

I settori specifici a cui è rivolto questo stanziamento sono molteplici, tra questi troviamo vigne, meleti, 

pereti, foreste, verdure, compresi pomodori e patate, e i vivai. Le potenziali minacce a queste risorse 

sono: virus dell'accartocciamento fogliare (uva), fitoplasmi dei meli (mele), Sharka (pesche), mosca 

minatrice del pomodoro (pomodori), minatore smeraldino e tarlo asiatico (foreste).  

 

Il servizio di controllo dedicato a piante e animali del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti ha 

sollecitato la produzione di suggerimenti da parte degli interessati, compresi gli stati e i territori degli 

Stati Uniti, università, agenzie federali, organizzazioni non governative, aziende private e organizzazioni 

tribali. Il forte tasso di successo di New York nel ricevere questi premi riflette l’importanza dei suoi 

successi nei passati progetti sovvenzionati per la lotta alle specie invasive.  
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Chris Gibson, membro del congresso, ha dichiarato: “Le specie invasive e le malattie delle colture sono 

una vera minaccia alla produttività delle nostre terre coltivate e all’economia rurale. Sono orgoglioso di 

sostenere una programmazione in grado di aiutare i coltivatori a conservare le loro piante e le loro 

attività in salute. Come al solito, apprezzo molto l’ottimo lavoro del Dipartimento dell’agricoltura e dei 

mercati dello stato nel sovrintendere questi importanti studi”. 

 

Sean Patrick Maloney, membro del congresso, ha detto: “I nostri agricoltori sono più di un semplice 

motore per la creazione di posti di lavoro e per la crescita economica, loro sono i nostri connazionali che 

forniscono cibo sano e fresco per le nostre scuole, per le famiglie e per le attività. Le specie invasive, 

come la cimice marmorata marrone e i moscerini della frutta, rappresentano una minaccia reale per 

nostri agricoltori e per l’intera economia locale, ma lavorando insieme possiamo investire per 

identificare e prevenire l’invasione della Hudson Valley da parte di specie pericolose specie “.  

 

Il commissario di stato per l’agricoltura, Richard A. Ball, ha dichiarato: “Sono stato un produttore di 

verdure per 40 anni e ho sempre monitorato le mie piante per fare in modo che non fossero aggredite 

da insetti e malattie. Ci sono sempre nuove minacce ed è essenziale giocare d’anticipo in modo che ogni 

agricoltore riesca a reagire in modo strategico. Il lavoro sostenuto da questi fondi proteggerà gli 

agricoltori dalle specie invasive e li aiuterà a continuare a produrre con successo qui a New York”.  

 

In qualità di leader nel commercio internazionale, New York continua il suo monitoraggio per i rischi 

legati all’introduzione degli insetti nocivi, non solo nello stato, ma in tutta la nazione.  

 

I fondi sono stati erogati al Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello stato per nove importanti 

progetti. Inoltre, sono stati sovvenzionati quattro ulteriori progetti di interesse.  

 

Di seguito l’elenco dei finanziamenti. La maggior parte di questi piani sarà implementata durante le 

stagione produttiva 2014.  

Titolo  Beneficiario Importo 

Indagine sui vigneti 

Dipartimento 

statale 

dell'agricoltura e 

dei mercati 

74.000 dollari 

Indagine sui frutteti 

Dipartimento 

statale 

dell'agricoltura e 

dei mercati 

65.000 dollari 

Indagine sui vivai contro la Dipartimento 
52.300 dollari 
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Phytophthora ramorum statale 

dell'agricoltura e 

dei mercati 

Indagine sulle solanacee e 

sui pomodori 

Dipartimento 

statale 

dell'agricoltura e 

dei mercati 

36.000 dollari 

Indagine sulla frutta con 

nocciolo 

Dipartimento 

statale 

dell'agricoltura e 

dei mercati 

58.000 dollari 

Rilevamento della 

phytophthora ramorum 

nella filiera delle spedizioni 

Dipartimento 

statale 

dell'agricoltura e 

dei mercati 

68.508 dollari 

Prontezza nella diagnosi 

delle piante statali 

Cornell University 

CALS  
129.362 dollari 

Ripristino del programma di 

diagnosi per la 

certificazione dell’uva nello 

Stato di New York 

Dipartimento 

statale 

dell'agricoltura e 

dei mercati 

133.000 dollari 

Lotta ai parassiti delle 

foreste 

Dipartimento 

statale 

dell'agricoltura e 

dei mercati 

37.496 dollari 

Immunità dai nematodi a 

cisti delle patate  

USDA ARS (Ufficio 

NYS) 
13.333 dollari 

Deregolamentazione dei 

nematodi dorati 

Dipartimento 

statale 

dell'agricoltura e 

dei mercati 

96.100 dollari 

Piano di preparazione e 

risposta Catskill-

USDA APHIS  11.000 dollari 
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Adirondack-North per la 

campagna 

Tecniche avanzate di 

riduzione del rischio per il 

controllo dei Cactoblastis 

cactorum 

SUNY 15.202 dollari 

  

Totale: 

789.301 

dollari 

 

### 
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