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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AMMISSIBILITÀ DI 11 CONTEE 

ALL’INIZIATIVA DA 30 MILIONI DI DOLLARI PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

AGRICOLO DEL LIVELLO MERIDIONALE 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 11 contee saranno 
ammissibili all’iniziativa proposta, per un valore di 30 milioni di dollari, finalizzata allo 
sviluppo economico agricolo del Livello meridionale, già annunciata dal Governatore la 
settimana scorsa. Sono ammissibili all’iniziativa le contee di Allegany, Broome, 
Cattaraugus, Chautauqua, Chemung, Chenango, Delaware, Schuyler, Steuben, 
Tompkins e Tioga. Il programma, inserito nel Bilancio esecutivo, metterà a disposizione 
30 milioni di dollari per progetti che favoriranno la crescita di aziende agricole e 
agroindustriali in tutta l’area, con ulteriori finanziamenti per progetti mirati di sviluppo 
economico agricolo.  
 
“L’agricoltura resta uno dei settori primari trainanti dell’economia di New York e con 
questa iniziativa ogni agricoltore o fornitore del Livello meridionale avrà occasione di 
dare forma al futuro della sua impresa” ha affermato il Governatore Cuomo. “Sono 
orgoglioso dei fenomenali prodotti coltivati e trasformati nello Stato di New York ed 
esorto i legislatori ad affiancarci per concretizzare questa proposta”. 
 
Nell’ambito dell’iniziativa, 25 milioni di dollari aiuterebbero gli agricoltori ad aumentare la 
produzione in azienda e incrementare la resa, oltre a sostenerli in una gestione più 
efficace delle risorse ambientali. I progetti aggiudicatari dei fondi statali potrebbero 
ricevere fino a 100.000 dollari, che saranno destinati a finanziare fino al 75% di un 
progetto ammissibile. Chi presenta la domanda dovrà integrare il restante 25% e tutti i 
progetti dovranno essere conclusi entro un anno dal contratto. 
 
Tra i soggetti ammissibili a presentare la domanda a questo programma rientrano: 
persone, partenariati, associazioni, cooperative, aziende o società a responsabilità 
limitata (LLC) che gestiscono una “attività agricola” secondo la definizione indicata nella 
sezione 301 di Agricoltura e mercati. I costi comprendono la costruzione, il ripristino, 
l’irrigazione, il drenaggio, le migliorie ambientali, le recinzioni, i sistemi a pergolato e le 
serre.  
 
Le domande ammissibili in relazione all’aspetto della gestione ambientale di questo 
programma dovranno avere partecipato negli ultimi tre anni a un programma di gestione 
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ambientale, ad esempio il NYS Agricultural Environmental Management Program 
(Programma di gestione ambientale agricola dello Stato di New York) e il Natural 
Resources Conservation Service Conservation Program (Programma di conservazione 
servizi di tutela delle risorse naturali) dell’USDA.  
 
5 milioni di dollari di tali fondi saranno assegnati a progetti mirati di sviluppo economico 
agricolo, ad esempio progetti di espansione dei mercati dei produttori agricoli e di 
produttività forestale, accanto a investimenti per stimolare la creazione di occupazione 
agroindustriale, come impianti di trasformazione alimentare nel Livello meridionale.  
 
Il Commissario statale all’agricoltura Richard A. Ball, che ha comunicato le contee 
ammissibili nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi a Elmira, ha riferito: 
“Durante la settimana scorsa, ho ricevuto dozzine di chiamate di agricoltori, imprese 
agroindustriali e legislatori che mi chiedevano quali contee sarebbero state ammissibili 
alla proposta di sviluppo economico agricolo da 30 milioni di dollari avanzata dal 
Governatore Cuomo. Dopo un attento esame e i commenti ricevuti da potenziali 
soggetti interessati, riteniamo che le contee incluse colgano l’equilibrio esatto tra 
diversità agricola e geografica. Questa iniziativa si prospetta come una grande vittoria 
per l’agricoltura nel Livello meridionale”.  
 
Il Capo del consiglio della Contea di Chemung, Santulli, ha ricordato: “Il Livello 
meridionale vanta una ricca tradizione agricola, industriosi agricoltori e fantastici 
consumatori pronti ad acquistare a km zero. Il piano di sviluppo economico agricolo da 
30 milioni di dollari predisposto dal Governatore Cuomo sarà un bene sia per gli 
agricoltori sia per le aziende agroindustriali qui nella contea di Chemung. Sono ansioso 
di lavorare con il Governatore, con il Commissario Ball e altri esponenti di tutta la 
regione all’avvio di questo programma”. 
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