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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA $500.000 A DISPOSIZIONE PER AIUTARE I COMUNI A 

PROTEGGERE I TERRENI AGRICOLI NELLO STATO DI NEW YORK 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la disponibilità di $500.000 dollari per contribuire 

agli sforzi di protezione dei terreni agricoli in tutto lo Stato di New York. I comuni possono richiedere 

sovvenzioni fino a $ 15.000 con questo nuova richiesta per modificare le leggi locali per proteggere 

meglio i terreni agricoli che vengono convertiti ad uso non agricolo. Il finanziamento è disponibile 

tramite il Fondo statale di Protezione Ambientale di New York, amministrato dal Dipartimento 

dell'Agricoltura e dei Mercati dello Stato di New York. 

 

“L'agricoltura è una parte essenziale dell'economia di questo stato, la fonte di nutrimento di milioni di 

famiglie che offre uno stile di vita a generazioni di newyorkesi”, ha detto il Governatore Cuomo. “Questa 

nuova garanzia di finanziamento di New York del settore agricolo, consentendo alle amministrazioni 

locali di perseguire strategie di crescita smart, proteggono i terreni agricoli dallo sviluppo futuro. 

Incoraggio tutte le comunità con aree agricole a fare richiesta per questa opportunità di sovvenzione per 

rafforzare le economie rurali e sostenere gli agricoltori in tutto lo stato”. 

 

Questa richiesta è un'opportunità di sovvenzione non competitiva esclusivamente per i comuni per 

modificare le leggi locali e per rimuovere le restrizioni irragionevoli sulle operazioni agricole e sui terreni 

agricoli, o stabilire dei programmi pronti all'uso Transfer of Development Rights (TDR) per proteggere i 

terreni agricoli dalla conversione a un uso non agricolo. TDR si basa su una servitù di conservazione per 

proteggere i terreni agricoli dallo sviluppo, mentre consente alla comunità di trasferire e utilizzare 

altrove i diritti edificatori che non potranno mai essere esercitati in azienda. 

 

Il Commissario di Stato per l'Agricoltura f.f. James B. Bays ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha 

messo l'agricoltura davanti e al centro della sua amministrazione e la tutela dei terreni agricoli è 

estremamente importante per il tessuto dell'economia agricola del nostro Stato. Questo nuovo 

finanziamento permetterà ai comuni di crescere, mentre farà in modo che il terreno coltivabile sia 

protetto e conservato per gli agricoltori del futuro”. 
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Questo è il primo esempio di domanda che viene emesso dallo Stato di New York da diversi anni. 

Un'altra richiesta più tradizionale (RFP) per altri tipi di progetti di protezione dei terreni agricoli sarà 

emessa nel 2014. La richiesta è disponibile anche per contee, enti no-profit di conservazione 

(denominati “terreni fiduciari”), e del suolo e dell'acqua. 

 

I materiali di richiesta e importanti webinar informativi per il round 13 della richiesta del Farmland 

Protection Implementation Grant sono disponibili da scaricare sul sito del Dipartimento dell'Agricoltura 

e Mercati www.agriculture.ny.gov/RFPS.html. I materiali di domanda sono disponibili anche chiamando 

il servizio direttamente allo 1-800-554-4501. 
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