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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 11 MILIONI DI 
DOLLARI A SOSTEGNO DI AGRICOLTORI CON PROGETTI FINALIZZATI A 

PRESERVARE LA QUALITÀ DELL’ACQUA 
 

Il Governatore propone nel Bilancio esecutivo 2016-17 un aumento dei fondi 
destinati al Programma, attraverso un eccezionale investimento 

nell’Environmental Protection Fund (Fondo per la protezione dell’ambiente) 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono stati messi a 
disposizione 11 milioni di dollari a tutela del suolo e delle risorse idriche, attraverso il 
Programma di eliminazione e controllo delle fonti diffuse per l’agricoltura. Questi aiuti 
serviranno agli agricoltori per realizzare le migliori pratiche gestionali nell’affrontare le 
problematiche legate alla qualità dell’acqua nei bacini imbriferi prioritari in tutto lo Stato 
di New York, aumentando al tempo stesso la produttività e l’attività economica. 
 
“Il settore agricolo è un rilevante fattore trainante dell’economia in New York e i nostri 
agricoltori devono poter accedere alle risorse loro indispensabili per far crescere e 
migliorare le loro attività” ha affermato il Governatore Cuomo. “Con l’erogazione di 
questo finanziamento critico a imprese agricole su tutto il territorio statale, consentiremo 
al settore di restare competitivo, tutelando al tempo stesso le nostre risorse naturali e 
continuando a produrre beni agricoli di qualità in New York”. 
 
Il programma di eliminazione e controllo delle fonti diffuse per l’agricoltura (Agricultural 
Nonpoint Source Abatement and Control Program) viene finanziato mediante 
l’Environmental Protection Fund (EPF) dello Stato di New York, che il Governatore 
propone di aumentare a 300 milioni di dollari nel Bilancio esecutivo di quest’anno. La 
proposta significherebbe più che il doppio del livello dell’EPF dal 2011, nonché quasi 5 
milioni di dollari di aumento dei fondi destinati alla programmazione per la qualità 
dell’acqua in agricoltura. 
 
Le sovvenzioni saranno assegnate ai Distretti di contea per la preservazione del suolo e 
dell’acqua, a fini di pianificazione ambientale o di introduzione delle migliori pratiche di 
gestione, ad esempio sistemi di stoccaggio di rifiuti agricoli, zone cuscinetto ripariali, 
colture protettive per la preservazione, pratiche di preservazione del suolo strutturali. 
 
Il programma è gestito dal Dipartimento dell'agricoltura e i mercati dello Stato di New 
York e dal Comitato per la preservazione del suolo e dell'acqua (Soil and Water 
Conservation Committee) dello Stato. Rientra nel quadro della Gestione agricola 
ambientale (AEM - Agricultural Environmental Management), un più ampio impegno 
finalizzato ad aiutare gli imprenditori agricoli perché conseguano una migliore qualità 
dell’acqua e modi di conduzione agricola più efficaci. I distretti si avvalgono del quadro 
AEM per fornire assistenza agli agricoltori nella pianificazione e nella realizzazione di 
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progetti di miglioramento ambientale in modo economicamente efficace. 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.  
 
Il Commissario statale per l’agricoltura Richard A. Ball ha dichiarato: “Nell’ultima 
tornata, questo programma ha ricevuto un numero record di richieste, a dimostrazione 
del crescente impegno della comunità agricola nei confronti della gestione attenta 
dell’ambiente. Questi rilevanti progetti contribuiscono 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; simultaneamente sostengono la crescita della comunità 
agricola. In prospettiva, siamo entusiasti che questo programma costituirà anche un 
elemento critico per far procedere lo Stato nell’iniziativa appena proposta dal 
Governatore inerente ai New York Certified High Quality Foods (Alimenti con 
certificazione di alta qualità di New York)”.  
 
Il Commissario f.f. del Dipartimento della conservazione ambientale, Basil 
Seggos, ha sottolineato: “I distretti di contea per la preservazione del suolo e 
dell’acqua svolgono un ruolo vitale, assistendo gli agricoltori di New York 
nell’introduzione di migliori pratiche di gestione dirette a tutelare i corsi d’acqua dello 
Stato, permettendo al tempo stesso agli agricoltori di offrire cibi freschi a km zero a 
famiglie su tutto il territorio statale. Questi fondi forniranno agli agricoltori gli strumenti 
necessari per mantenere gli importanti servizi che garantiscono, assicurando 
simultaneamente la tutela dell’ambiente”. 
 
Il Presidente del Comitato dello Stato di New York per la preservazione del suolo 
e delle acque, Dale Stein, ha osservato: “Il programma AgNPS è una fonte stabile di 
finanziamento, che eroga agli agricoltori dello Stato di New York risorse ragguardevoli, 
destinate a progetti estremamente utili alla qualità del suolo e delle acque. I distretti 
dello Stato di New York per la preservazione del suolo e dell’acqua sono grati per tali 
fondi e per l’aumento ogni anno dell’Environmental Protection Fund”.  
 
I Distretti di contea per la preservazione del suolo e dell’acqua possono già presentare 
la domanda relativa al programma AgNPS attraverso il sito Web del Dipartimento 
dell’agricoltura e i mercati qui. Tutta la documentazione del caso deve essere 
trasmessa tramite il sito Web Sharepoint del Comitato dello Stato di New York per la 
preservazione del suolo e dell’acqua, entro il 1° aprile 2016. 
 
Per ulteriori dettagli su questo e altri programmi per la tutela delle risorse naturali, è 
possibile rivolgersi al 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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