
 

Per la diffusione immediata: 27/01/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
  

Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 14 MILIONI DI 
DOLLARI PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ 

DELL’ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE DI TUTTO LO STATO DI NEW YORK 
 

Il Governatore propone la prossima tornata di finanziamento dei programmi nel 
Bilancio esecutivo 2017-2018, attraverso il Fondo per la tutela ambientale 

(Environmental Protection Fund) 
  

Integra la proposta del Governatore Cuomo di investire 2 miliardi di dollari tramite 
la Legge sull’Infrastruttura dell’acqua pulita (Clean Water Infrastructure Act)  

del 2017 
  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato la disponibilità di 14 milioni di 
dollari per la tutela delle risorse del suolo e idriche nelle aziende agricole di tutto lo 
Stato di New York. Le sovvenzioni, finanziate attraverso il Programma di eliminazione e 
controllo delle fonti diffuse per l’agricoltura (Agricultural Nonpoint Source Abatement 
and Control Program, AgNPS), offriranno supporto per affrontare le sfide relative alla 
qualità dell’acqua nelle aziende agricole di bacini idrici critici in tutto lo Stato. Dal 2011 
New York ha destinato 79 milioni di dollari al programma. 
 
“L’agricoltura rimane una parte essenziale dell’economia di New York, ed è 
indissolubilmente legata alla continua amministrazione e tutela del nostro ambiente e 
delle nostre risorse naturali”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Questi 
finanziamenti assicureranno che l’alta qualità dell’acqua e del suolo nelle aziende 
agricole e nelle comunità in tutto lo Stato siano tutelate e protette per la generazione di 
newyorkesi corrente e quelle future”. 
  
Il Programma di eliminazione e controllo delle fonti diffuse per l’agricoltura è finanziato 
nel Bilancio 2016-17 mediante l’Environmental Protection Fund (EPF) dello Stato di 
New York, che il Governatore propone di aumentare a 300 milioni di dollari (il livello 
massimo nella storia del programma) nel Bilancio esecutivo di quest’anno. Il 
programma integra la proposta del Governatore di 2 miliardi dei dollari della Legge 
sull’Infrastruttura dell’acqua pulita del 2017, che fornirebbe ulteriori finanziamenti per 
iniziative di protezione delle fonti d’acqua, inclusi progetti per assicurare una gestione e 
immagazzinaggio idonei del letame nelle aziende agricole di tutto lo Stato. 
 



Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball ha 
dichiarato: “I nostri agricoltori fanno tutto ciò che possono per essere buoni 
amministratori della loro terra e rimanere impegnati per l’ambiente. Questi finanziamenti 
contribuiranno a impedire l’inquinamento delle acque, a ridurre l’erosione e a limitare la 
presenza di sedimenti dannosi e altri nutrienti nei corsi d’acqua in New York; 
sostenendo contemporaneamente la crescita della comunità agricola. Sono lieto che il 
Governatore abbia annunciato ulteriori finanziamenti nel bilancio di quest’anno per 
continuare a sostenere questi importanti progetti”. 
  
I Distretti di Contea per la conservazione del suolo e delle acque (County Soil and 
Water Conservation Districts) possono presentare domanda per la 23a tornata delle 
sovvenzioni del Programma di eliminazione e controllo delle fonti diffuse, per conto 
degli agricoltori, attraverso il sito Web del Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati 
dello Stato di New York (New York State Department of Agriculture and Markets) qui. 
Le sovvenzioni saranno assegnate ai Distretti per aiutare le aziende agricole con la 
pianificazione ambientale; inclusa l’attuazione di sistemi di gestione, la piantumazione di 
vegetazione lungo i corsi d’acqua per intercettare le acque reflue, e la piantumazione di 
copertura vegetale dopo il raccolto annuale, per proteggere il suolo. 
 
Il programma è gestito dal Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello Stato di New 
York (New York State Department of Agriculture and Markets) e dal Comitato per la 
conservazione del suolo e delle acque dello Stato di New York (New York State Soil 
and Water Conservation Committee). Rientra nel quadro della Gestione agricola 
ambientale (Agricultural Environmental Management), un più ampio impegno finalizzato 
ad aiutare gli imprenditori agricoli a ottenere una migliore qualità dell’acqua e sistemi di 
conduzione agricola più efficaci ed economici. Conseguentemente, gli imprenditori 
agricoli sono in grado di raggiungere gli obiettivi aziendali e, al tempo stesso, 
proteggere e tutelare le risorse naturali dello Stato.  
  
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New York 
(NYS Department of Environmental Conservation) Basil Seggos ha dichiarato: “Gli 
agricoltori di New York sono la spina dorsale delle comunità in tutto lo Stato e una parte 
essenziale della nostra economia in crescita. Questi fondi sono un altro esempio ancora 
dell’impegno del governatore Cuomo per garantire che le sfide relative alla qualità 
dell’acqua siano affrontate in modo sicuro e responsabile e che New York continui ad 
essere un leader fortemente impegnato per la tutela ambientale”. 
  
La Presidente per l’Agricoltura del Senato (Senate Agriculture), Senatrice Patty 
Ritchie, ha detto: “Gli agricoltori del nostro Stato hanno precedenti indiscussi come 
buoni amministratori della terra da loro coltivata. Sono lieta che il Governatore e il 
Commissario Ball riconoscano l’importanza di investire in questo programma 
essenziale, che aiuta gli agricoltori a proteggere il nostro suolo e i nostri corsi d’acqua 
mentre continua a sostenere il settore più importante di New York”. 
  
Il Presidente del Comitato per l’agricoltura della Camera (Assembly Agriculture 
Committee) Bill Magee ha affermato: “Questo programma offre ai nostri agricoltori 
opportunità maggiori di coltivare prodotti agricoli freschi e di ottima qualità senza 
compromettere la qualità delle nostri vitali corsi d’acqua. È una misura importante e 
necessaria per tutelare l’integrità dell’ambiente e le nostre risorse naturali. Ringrazio il 

http://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html


Governatore Cuomo per il suo impegno per questo sforzo e per il suo continuo 
sostegno per il settore agricolo dello Stato”. 
 
Dale Stein, Presidente del Comitato per la conservazione del suolo e delle acque 
dello Stato di New York ha osservato: “Il programma AgNPS offre agli agricoltori 
dello Stato di New York l’opportunità di attuare progetti estremamente utili per la qualità 
del suolo e delle acque. Questi progetti proteggono e preservano risorse naturali 
critiche. Il continuo supporto di questo programma di finanziamento, oltre al Fondo per 
la tutela ambientale (Environmental Protection Fund) è necessario per far progredire i 
nostri sforzi per la conservazione ambientale”. 
  
David Fisher, Presidente dell’Ufficio per le aziende agricole di New York (New 
York Farm Bureau) ha detto: “Le sovvenzioni AgNPS sono importanti per potenziare 
l’impegno per la qualità dell’acqua nelle aziende agricole in tutto lo Stato. Il denaro ha 
dimostrato di essere efficace nel tutelare le nostre risorse naturali, e L’Ufficio per le 
aziende agricole di New York invita gli agricoltori a lavorare con i loro Distretti di Contea 
per la conservazione del suolo e delle acque per impiegare i finanziamenti dello Stato 
per progetti ambientali”. 
 
Tutta la documentazione necessaria deve essere trasmessa tramite il sito Web 
SharePoint del Comitato per la conservazione del suolo e delle acque dello Stato di 
New York, entro il 31 marzo 2017. 
 
Per ulteriori dettagli su questo e altri programmi per la tutela delle risorse naturali, è 
possibile rivolgersi al locale Distretto di Contea per la conservazione del suolo e delle 
acque. Un elenco completo dei Distretti di Contea per la conservazione del suolo e delle 
acque è disponibile qui. 
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