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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA TRENTUNESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: PROMOZIONE DEL SETTORE DELLA CANAPA 

INDUSTRIALE NELLO STATO DI NEW YORK 
 

La nuova normativa autorizzerà più siti alla ricerca, alla crescita e alla lavorazione 
della canapa come prodotto agricolo 

 
Il Governatore ospiterà il primo vertice nella storia di New York sulla canapa 

industriale nel Livello Meridionale 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi nuove azioni di crescita del 
fiorente settore della canapa industriale di New York. Sulla base del successo del 
Programma pilota dell’agricoltura della canapa industriale (Industrial Hemp Agricultural 
Pilot Program) dello Stato lanciato nel 2016, il Governatore ha proposto di modificare la 
normativa al fine di accrescere ulteriormente il settore e di autorizzare gli agricoltori alla 
collaborazione con lo stato allo scopo di condurre ricerche relative alla canapa come 
prodotto agricolo. Inoltre, il Governatore ospiterà il primo vertice nella storia di New York 
sulla canapa industriale nel Livello Meridionale allo scopo di riunire produttori, 
agricoltori, ricercatori e altre parti interessate per individuare le sfide e le opportunità di 
crescita del settore, nonché ai fini della promozione dell’economia agricolo in tutto lo 
stato. 
 
“New York è un faro per l’innovazione, per la crescita intelligente e per i settori 
emergenti e, con questa proposta, continueremo a diversificare e ad accrescere il 
nostro settore agricolo, sostenendo allo stesso tempo la ricerca e lo sviluppo e creando 
posti di lavoro in tutto lo stato”, ha spiegato il Governatore Cuomo. “Collocheremo 
New York in prima linea come settore agricolo fiorente e ricco di opportunità e 
sfrutteremo le nostre risorse agricole per offrire agli agricoltori risorse di eccellenza, 
consentendo loro di accrescere il settore della canapa nei decenni a venire.” 
 
La canapa è un prodotto in crescita per gli stati di tutto il paese, grazie al fatto che sia il 
fusto sia i semi della canapa possono essere utilizzati nella produzione di una varietà di 
beni, tra cui: vestiti, materiali di costruzione, carburante, carta e prodotti per il 
consumatore. La canapa industriale contiene una percentuale del 0,3 percento (o 
inferiore) di THC e ha generato 573 milioni di dollari di vendite negli Stati Uniti solo nel 
2015. New York ha l’opportunità di promuovere la crescita del settore creando più 
opportunità per le attività di produzione e fabbricazione del prodotto. Attualmente, la 



produzione di canapa a New York è autorizzata per progetti di ricerca presso il Cornell 
University College of Agriculture and Life Sciences e il SUNY Morrisville College. 
 
Il settore emergente della canapa a New York 
 
Molte valli nell’intera regione godono di un clima ideale e di un terreno per la fioritura di 
questa coltivazione, il che ha condotto all’interesse dei programmi di ricerca del Cornell 
e del Morrisville. Negli ultimi anni, il Cornell ha condotto ricerche sulle attrezzature di 
semina e prevede il lancio di una serie di esperimenti durante la prossima stagione 
vegetativa. Inoltre, il Morrisville ha condotto esperimenti con fertilizzanti organici e sui 
potenziali usi della canapa. Al fine di fare leva su tali successi, il Governatore ha 
proposto quanto segue: 

 Modifica di normative e regolamentazioni: Tale fattore amplierà il Programma 
pilota dell’agricoltura della canapa industriale, autorizzando gli agricoltori privati a 
collaborare con il Dipartimento di Agricoltura e dei Mercati dello Stato di New 
York (New York State Department of Agriculture and Markets) al fine di dare il via 
alla ricerca e alla crescita del prodotto. Tale collaborazione consentirà ai fini di 
un’adeguata pianificazione aziendale, il monitoraggio del prodotto e la raccolta 
dei dati in maniera compatibile con gli obiettivi di ricerca del programma pilota. 
Inoltre, tale fattore aumenterà il numero di siti autorizzati alla produzione della 
canapa a New York. Le leggi attuali consentono fino a un massimo di 10 siti nello 
Stato di New York autorizzati dal Dipartimento di Agricoltura e dal Commissario 
per il mercato, alla coltivazione della canapa. Rimuovendo il limite del numero di 
siti, New York fornirà maggiori opportunità di crescita per le aziende e le start-up. 

 Accoglienza del primo vertice sulla canapa industriale: Il vertice fungerà da 
finestra di dialogo per ricercatori, agricoltori, produttori, funzionari statali e locali e 
altri leader per lo sviluppo economico, al fine di identificare i limiti, valutare i 
potenziali vantaggi e determinare quali politiche aggiuntive possono essere 
necessarie al continuo stimolo di questo settore in rapida crescita. Ospitato nel 
Livello Meridionale, il vertice si incentrerà sulla discussione di argomenti quali 
costi di produzione, mercati potenziali e redditività della coltivazione della 
canapa. Le conseguenze saranno un miglioramento della comunicazione e della 
coordinazione tra enti di regolamentazione e l’assistenza ai gruppi di difesa e agli 
agricoltori nel rendere la canapa un’attuabile opzione commerciale. 

 Agevolazione del settore: Il Dipartimento di Agricoltura e dei Mercati esaminerà 
i requisiti di sicurezza e di trasporto nella regolamentazione attuale e, con il 
contributo delle parti interessate del settore, svilupperà revisioni che riflettono i 
rischi minimi determinati dalla canapa. 

 
 
Il Commissario del Dipartimento di Agricoltura e dei Mercati dello Stato di New 
York Richard Ball ha spiegato: “Ancora non abbiamo assistito al pieno potenziale 
della canapa industriale per quanto riguarda il settore agricolo. Lo scorso anno, siamo 
stati entusiasti di annunciare un programma pilota volto a far leva sull’esperienza di 
alcune delle principali istituzioni di ricerca e istruzione di New York al fine di studiare la 



canapa industriale come una coltivazione attuabile e le varie applicazioni per le quali 
potrebbe rivelarsi utile. La proposta del Governatore consoliderà significativamente tale 
programma, riunendo le principali parti interessate al fine di discutere dei progressi del 
settore e consentirà a più agricoltori la coltivazione di canapa industriale per un’ulteriore 
ricerca sulla coltivazione. Questa importante proposta sosterrà la diversificazione delle 
campagne di New York e promuoverà il settore agricolo dello Stato a 360 gradi.” 
 
Dan Dolgin, Comproprietario di JD Farms, primo coltivatore di canapa nello Stato 
di New York ha riferito: “Siamo enormemente grati alle iniziative del Governatore volte 
a rivitalizzare la comunità agricola in particolare nella New York Settentrionale. 
Crediamo che la canapa rappresenti una coltivazione pregiata e attuabile che fornirà 
vantaggi a breve termine per gli agricoltori. Inoltre crediamo che, consentendo ai 
partner privati di prendere parte al programma, si fornirà a New York un vantaggio 
competitivo e si spianerà la strada per un settore emergente che sosterrà direttamente 
diversi settori, dall’agricoltura all’industria manifatturiera. Vorrei inoltre ringraziare il 
Membro dell’Assemblea Donna Lupardo e il Dipartimento di Agricoltura e dei Mercati 
dello Stato per il loro sostegno a tutti gli agricoltori dello stato.” 
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