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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA $ 1 Milione di fondi federali per promuovere e sostenere il 

settore vinicolo, birre e alcolici di New York 

 

Dopo il Summit sui vini, birre e alcolici, 200.000 dollari in R & S di finanziamento sono stati stanziati 

per sostenere la crescita dell’ndustria delle bevande dello Stato di New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un $ 1 milione in fondi federali per migliorare la 

competitività dei prodotti agricoli di New York. Il finanziamento sosterrà la ricerca, lo sviluppo e la 

promozione di colture speciali tra cui frutta e verdura, noci, e le colture di vivai, e include 200.000 dollari 

per contribuire a sostenere la crescita del vino dello Stato, la birra, e alcolici. 

 

“Facendo parte di un governo imprenditoriale, New York collabora con il settore privato per individuare 

nel nostro stato un leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti, dallo yogurt greco alla birra 

artigianale”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con un settore agricolo solido e diversificato, questi 

sussidi contribuiranno ad aiutare il nostro stato a inserirsi in queste industrie in rapida crescita, per 

creare nuovi posti di lavoro e stimolare lo sviluppo economico in tutti gli angoli di New York”. 

 

In occasione del summit sul Vino, Birre e Alcolici del Governatore Cuomo nel mese di ottobre, i leader 

del settore hanno riferito al Governatore che sono necessari una maggiore ricerca e sviluppo per 

continuare la rapida crescita del settore qui a New York. Dei $ 1 milione del finanziamento annunciato 

oggi, $ 200.000 saranno devoluti per questo obiettivo.  

 

Il Commissario dell’Agricoltura di Stato Darrel J. Aubertine ha dichiarato: “Nell’Amministrazione del 

Governatore Cuomo, l’agricoltura ha un’importanza fondamentale. Il Governatore sta ascoltando il 

settore e mettendo in atto delle politiche sane per aiutare il settore agricolo del nostro stato. Il 

finanziamento contribuirà a rafforzare la competitività del nostro paese e contribuire a stimolare la 

crescita del settore agricolo proprio qui nello Stato di New York”.  

 

Nel dicembre 2004, il Specially Crops Competitiveness Act del 2004 ha autorizzato il Dipartimento 

dell’Agricoltura degli Stati Uniti (U.S. Department of Agriculture – USDA) a fornire assistenza allo Stato 

per i programmi speciali sulla competitività delle colture. I programmi di competitività comprendono: la 
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ricerca, la promozione, la commercializzazione, la nutrizione, la valorizzazione del commercio, la 

sicurezza alimentare, la salute alimentare, programmi per la salute delle piante, l’istruzione, programmi 

sull’acquisto di prodotti locali, aumento dei consumi, maggiore innovazione, efficienza e riduzione dei 

costi di sistemi di distribuzione, timori ambientali e di conservazione, sviluppo dei prodotti, e 

cooperazioni in via di sviluppo. 

 

I finanziamenti 2012 Specialty Crop Block Grant Awardees sono elencati di seguito:  

• Cornell Cooperative Extension della contea di Madison – $ 95.931 – Questo progetto 

contribuirà ad aumentare la quantità di luppolo di New York utilizzato dai produttori, aiutando i 

produttori di luppolo a coltivare e trasformare il luppolo di qualità richiesto dai produttori di birra.  

• Cornell University, Dipartimento di patologia delle piante e biologia dei microbi delle piante 

– $ 98.428 – Questo progetto contribuirà ad aumentare la quantità di viti a prova di malattie 

piantate nei vigneti di New York.  

• Cornell University, Dipartimento di patologia delle piante/biologia dei microbi delle piante – 

$ 100.000 – Valutazione dei rischi e gestione di nuove sfide di Phytophthora Blight per gli ortaggi 

di New York.  

• Cornell University, Dipartimento di patologia delle piante/biologia dei microbi delle piante – 

$ 98.095 – Migliorare la gestione della malattia, esplorando e sfruttando l’eliminazione insolita 

di ascomiceto nelle piante senza l’uso di fungicidi.  

• Cornell Cooperative Extension della contea di Suffolk, Programma di Gestione 

dell’Agricoltura – $ 63.359 – Per adottare una completa gestione integrata dei parassiti 

(Integrated Pest Management – IPM), un programma che risolve i problemi dei parassiti specifici 

per gli alberi di frutta cresciuti nel clima marittimo di Long Island.  

• Cornell Cooperative Extension della contea di Clinton – $ 57.988 – Migliori pratiche di 

gestione per migliorare i terreni, estendere la stagione di crescita, proteggere i raccolti da 

condizioni atmosferiche più estreme, e gestire i parassiti e le malattie.  

• Cornell University, Dipartimento di patologia delle piante/biologia dei microbi delle piante – 

$ 98.225 – Indagine sul colpo di fuoco batterico di New York per migliorare le opzioni di 

controllo per i coltivatori.  

• Cornell University, Dipartimento di Entomologia – $ 99.694 – La gestione del Drosophila 

(Spotted Wing Drosophila – SWD) compresa una valutazione dei fattori di rischio associati alla 

SWD.  

• Cornell University, Scuola di Economia e Gestione Applicata – $ 96.759 – Esaminare le opzioni 

di lavoro e le politiche attuali sulle aziende di colture nello Stato di New York.  
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• Cornell University, Dipartimento dell’Agricoltura – $ 88.684 – Lo sviluppo di infestanti sul 

tappeto erboso per la gestione del paesaggio biologico.  

• Cornell University, Dipartimenti di Entomologia & Orticoltura – $ 55.000 – Per aumentare la 

redditività e la competitività delle aziende agricole di prodotti freschi capitalizzando sulle attività 

di impollinazione fornite dai bombi.  

• Northeast Organic Farming Association of New York, Inc. (NOFA-NY) – $ 50.522 – Formazione 

intermedia e avanzata sulla coltivazione biologica e sostenibile delle colture per aumentare la 

competitività sul mercato. 

 

Il senatore Charles Schumer ha dichiarato: “Uva, mele, cipolle, e una miriade di altre colture 

specializzate rappresentano una parte importantissima dell’economia agricola dell’area nord e di 

Hudson Valley, e questo finanziamento federale aumenterà la ricerca e lo sviluppo in questi campi. Tra il 

gelo all’inizio di quest’anno, e le inondazioni dell’anno scorso, gli agricoltori di New York non hanno 

avuto vita facile, ed ecco perché questo contributo sarà fondamentale per aiutarli a produrre con più 

forza per il futuro. In particolare, sono lieto che l’industria dinamica e deliziosa di birra artigianale e 

vinicola di New York beneficino di questi programmi di formazione e di ricerca, in modo che il cibo e le 

bevande del nostro stato possano continuare a crescere e prosperare”. 

 

Il senatore Kirsten Gillibrand ha dichiarato: “Questo è un altro investimento intelligente per New York. 

Investire nella qualità e nella crescita delle nostre colture speciali, birrifici artigianali e nelle cantine, 

contribuirà a rafforzare le nostre economie regionali, contribuendo alla creazione di posti di lavoro in 

tutta New York”. 

 

Il Rappresentante Bill Owens ha dichiarato: “Le colture speciali giocano un ruolo importante nella 

Contea di Clinton e in tutta l’economia agricola di New York. L’annuncio di oggi contribuirà a fornire a 

queste aziende la possibilità di produrre e andare avanti. Mi congratulo per il sostegno del Governatore 

ai produttori di colture speciali, ai posti di lavoro ben retribuiti che essi rappresentano e per l’impatto 

economico generale che queste aziende hanno apportato alle nostre comunità”. 

 

Il Rappresentante Chris Gibson ha dichiarato: “Garantire agli agricoltori delle colture speciali nell’area 

nord di New York le risorse necessarie per rimanere competitivi è stata una delle mie priorità nel 

Consiglio per l’Agricoltura Nazionale. Siamo fortunati ad avere una rete diversificata di aziende a 

conduzione familiare a New York ed è fondamentale sostenere il loro operato. Apprezzo il lavoro del 

Governatore in questo settore e ci auguriamo di continuare a collaborare con lui per sostenere 

l’agricoltura di New York”. 
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