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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 12 MILIONI DI DOLLARI PER PROTEGGERE E PRESERVARE LA 

QUALITÀ DELL’ACQUA 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono stati destinati 12 milioni di dollari a 

tutela del suolo e dei corsi d’acqua, attraverso il programma di eliminazione e controllo delle fonti 

diffuse per l’agricoltura (Agricultural Nonpoint Source Abatement and Control Program), finanziato 

mediante l’Environmental Protection Fund (EPF - Fondo di protezione dell'ambiente) dello Stato di New 

York. Queste sovvenzioni aiuteranno gli imprenditori agricoli ad affrontare le sfide relative alla qualità 

dell’acqua nei bacini idrografici prioritari in tutto il territorio statale, attraverso l’adozione di molteplici 

sistemi di pratiche gestionali, tra cui i sistemi di gestione dei concimi, la piantumazione di vegetazione 

lungo i corsi d’acqua per intercettare il deflusso superficiale e la piantumazione di colture di copertura 

dopo il raccolto annuale, allo scopo di preservare il suolo. 

 

“Questo finanziamento sarà utile al nostro Stato per mantenere riserve idriche pulite, vitali per la 

sussistenza di tutti i newyorkesi” ha affermato il Governatore Cuomo. “Negli ultimissimi anni, il settore 

agricolo del nostro Stato ha vissuto un periodo economico di grande prosperità e, con il nostro 

supporto, speriamo che continuerà a espandersi e creare posti di lavoro per i prossimi anni”.  

 

Le sovvenzioni saranno assegnate ai Distretti di contea per la preservazione del suolo e dell’acqua e 

saranno gestite dal Dipartimento dell’agricoltura e i mercati e dal Comitato per la preservazione del 

suolo e dell’acqua dello Stato di New York. 

 

Il programma di sovvenzioni Agricultural Nonpoint Source Abatement and Control (AgNPS) rappresenta 

solo una parte di un più ampio impegno finalizzato ad aiutare gli imprenditori agricoli perché migliorino la 

qualità dell’acqua e i modi di conduzione. L’iniziativa di maggiore entità, denominata quadro Agricultural 

Environmental Management (AEM - Gestione agricola ambientale) e gestita tramite i Distretti di contea 

per la preservazione del suolo e dell’acqua, fissa i criteri di qualità dell’acqua e altre priorità ambientali. I 

distretti poi si avvalgono del quadro AEM per fornire assistenza agli imprenditori agricoli interessati, 

tramite varie fasi di pianificazione e attuazione, perché assumano decisioni fondate su basi scientifiche ed 

efficaci in termini di costi. Di conseguenza, gli imprenditori agricoli sono in grado di raggiungere gli obiettivi 

aziendali e, al tempo stesso, proteggere e preservare le risorse naturali dello Stato. Dall’avvio del 

programma nel 1993, lo Stato di New York ha destinato quasi 140 milioni di dollari al programma AgNPS. 
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George Proios, Presidente del Comitato per la preservazione del suolo e dell’acqua dello Stato di New 

York, ha commentato: “I 58 distretti locali di New York per la preservazione del suolo e dell’acqua sono 

grati per lo stabile finanziamento al programma AgNPS e per l’aumento ogni anno dell’Environmental 

Protection Fund. Tali fondi garantiscono importanti risorse agli imprenditori agricoli locali per la 

realizzazione di progetti a favore delle risorse naturali del nostro Stato”. 

 

Il Commissario statale per l’agricoltura Richard A. Ball ha dichiarato “L’impegno del Governatore Cuomo 

nei confronti dell’agricoltura sta favorendo la crescita dell’economia agricola dello Stato di anno in anno, 

sta creando posti di lavoro e sta migliorando lo stato di sviluppo economico in ogni angolo di New York. 

Gli imprenditori agricoli sono fantastici custodi della terra da cui essi stessi dipendono per la loro 

sussistenza; ogni imprenditore agricolo dipende dall’acqua per le sue attività. Questo finanziamento 

servirà a proteggere i nostri corsi d’acqua per le generazioni future di agricoltori che dipenderanno 

anch’essi da queste risorse”.  

 

Joe Martens, Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale (DEC - Department of 

Environmental Conservation) ha sottolineato: “Gli imprenditori agricoli di New York sono consapevoli 

dell’importanza di mantenere un ambiente sano e queste sovvenzioni li aiuteranno a mettere in campo 

strategie e pratiche di preservazione fondamentali per tutelare le nostre risorse naturali. Si tratta di un 

altro esempio di investimenti intelligenti che il Governatore Cuomo sta effettuando a vantaggio della 

comunità degli agricoltori e dell’ambiente di New York”. 

 

Il bando per la tornata 21 di RFP del programma AgNPS per i Distretti di contea per la preservazione del 

suolo e dell’acqua è riportato sul Grants Gateway (Punto di accesso alle sovvenzioni) qui. Perché la 

domanda sia considerata completa, tutti i materiali appropriati devono essere inviati attraverso il 

sistema del Gateway on line entro la data ultima del 31 marzo 2014. 

 

Per ulteriori dettagli sul programma e altri programmi per la tutela delle risorse naturali, è possibile 

rivolgersi al proprio locale Distretto di contea per la preservazione del suolo e dell’acqua. Un elenco 

completo dei Distretti di contea per la preservazione del suolo e dell’acqua è reperibile qui.  
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