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IL GOVERNATORE CUOMO CONVOCA IL PRIMO VERTICE IN ASSOLUTO SULLA 
CANAPA INDUSTRIALE PER ACCRESCERE IL SETTORE AGRICOLO DI  

NEW YORK  
 

Sono state annunciate varie azioni per promuovere la crescita del settore e sono 
stati rilasciati sei nuovi permessi di ricerca nell’ambito del Programma pilota per 

la ricerca agricola (Agricultural Research Pilot Program) 
 

La proposta del Governatore di eliminare il numero massimo di permessi di 
ricerca sulla canapa industriale è stata approvata nell’ambito del Bilancio statale 

per l’anno fiscale 2018 
 

Il vertice supporta l’attenzione regionale sul crescente settore agricolo 
nell’ambito dell’Iniziativa di rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato 

(Upstate Revitalization Initiative) del piano Southern Tier Soaring 
 

Un video del Vertice sulla canapa industriale (Industrial Hemp Summit) è 
disponibile qui 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha convocato il primo Vertice sulla canapa 
industriale in assoluto nello Stato di New York, in Ithaca, per fare leva sullo slancio del 
crescente settore agricolo della regione nell’ambito dell’iniziativa di rivitalizzazione 
economica del piano Southern Tier Soaring. Agricoltori, ricercatori e leader del settore 
incontrano funzionari dello Stato per individuale le sfide del settore in crescita ed 
esplorare nuove opportunità attraverso la ricerca sulla canapa industriale nello Stato di 
New York. In seguito a queste conversazioni, sono state annunciate varie azioni per 
rafforzare il settore, espandendo la ricerca, snellendo i requisiti della normativa e 
continuando il dialogo per far crescere ulteriormente questo settore emergente. 
 
“La canapa industriale ha un enorme potenziale di far crescere la manifattura, 
sostenere la creazione di nuova occupazione e potenziare la redditività delle aziende 
agricole in tutto New York”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Eliminando le 
barriere ed espandendo la ricerca e lo sviluppo, sia per le imprese che per le aziende 
agricole, New York metterà a frutto questa coltura emergente per continuare a far 
avanzare questa regione e questo Stato”. 
 
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha affermato: “Questo Vertice è un eccellente 
esempio dell’impegno del Governatore Cuomo per la crescita del settore agricolo dello 
Stato e la creazione di opportunità per rafforzare l’economia. Con un numero così 
grande di applicazioni promettenti per la canapa industriale, le possibilità per 
innovazioni senza precedenti in una serie di settori sono veramente illimitate”. 

https://www.youtube.com/watch?v=RZ_1AD2yqpg&feature=youtu.be


 
Il vertice, che si è tenuto alla Cornell University in Ithaca, ha riunito molti leader del 
settore agricolo, della ricerca e aziendali per discutere nuovi sviluppi e strategie per 
accrescere il settore della canapa di New York. Sulla base dei contributi di queste parti 
interessate chiave, il Governatore ha annunciato diverse azioni innovative al fine di 
aumentare le opportunità per le aziende agricole e le imprese di entrare in questo 
settore agricolo. 
 
Rilasciare i primi permessi in assoluto per la ricerca sulla canapa  
Precedentemente, il Programma pilota per la ricerca agricola sulla canapa industriale 
(Industrial Hemp Agricultural Research Pilot Program) era limitato alle istituzioni 
dell’istruzione superiore. Su disposizioni del Governatore, il programma pilota è stato 
ampliato per includere gli enti privati. Sono stati rilasciati permessi a sei aziende 
agricole e imprese private, portando il numero totale dei siti di ricerca sulla canapa in 
tutto lo Stato a 10:  

• 21st Century Hemp e RIT, Rochester, NY 
• Cavallaro Farms, Goshen, NY  
• JD Farms, Eaton, NY  
• Old Mud Creek Farm, Hudson, NY  
• Plant Science Labs, Buffalo, NY  
• PreProcess, Ellisburg, NY 

 
Chiedere il permesso DEA per permettere importazioni internazionali 
L’importazione di semi è essenziale per la ricerca sulla canapa nello Stato di New York. 
Oltre a chiedere un permesso dell’Agenzia federale antidroga (Drug Enforcement 
Agency, DEA) per importare semi e istituire un sito di distribuzione dei semi per le 
importazioni internazionali, il Dipartimento statale dell'agricoltura e dei mercati (State 
Department of Agriculture and Markets) sosterrà la semplificazione dei requisiti federali 
per l’acquisto dei semi di canapa. 
 
Espandere la ricerca alla Cornell University  
Per sostenere i ricercatori nella Stazione sperimentale agricola (Agricultural Experiment 
Station) della Cornell University in Geneva, saranno assegnati 400.000 dollari alla 
Cornell University al fine di scoprire le migliori pratiche per la coltivazione delle varietà 
di canapa nei diversi tipi di suolo e nelle varie località in tutto lo Stato. La Stazione 
sperimentale inoltre valuterà la qualità dei semi in relazione alla germinazione e alla 
contaminazione di erbe infestanti. 
 
Istituire una Squadra tecnica della canapa (Hemp Technical Team)  
Lo Stato istituirà una Squadra tecnica della canapa, composta da un funzionario di 
collegamento del Dipartimento statale dell'agricoltura e dei mercati e tre istruttori del 
campo della Estensione cooperativa di Cornell (Cornell Cooperative Extension), per 
sostenere la crescita e la lavorazione ottimali della canapa industriale. 
 
Aumentare i test sulla canapa 
Il Dipartimento statale dell'agricoltura e dei mercati presenterà domanda di un permesso 
per aumentare la capacità di effettuare test per il THC sulla canapa industriale. Questa 
ulteriore capacità di laboratorio contribuirà ad assicurare che i semi della canapa e di 
altri prodotti di New York siano accettati negli altri Stati. I test inoltre offriranno 
protezione per il Dipartimento, per i coltivatori e i ricercatori che le colture rispondono ai 



requisiti del livello accettabile di THC dello 0,3% o inferiore. 
 
Creare un gruppo di lavoro sulla canapa per sostenere lo sviluppo del settore  
Il gruppo di lavoro includerà partner accademici, membri chiave del settore e altre 
agenzie statali per rafforzare il settore della canapa nello Stato di New York. Il gruppo di 
lavoro contribuirà a creare relazioni, condividere informazioni sulle migliori prassi di 
gestione e sui requisiti della normativa, e identificare le necessità di ricerca. 
 
Coinvolgere le parti interessate nello sviluppo del programma  
Il Dipartimento statale dell'agricoltura e dei mercati solleciterà opinioni del pubblico da 
agricoltori, ricercatori e leader del settore sulla revisione della normativa del Programma 
pilota e sui requisiti del programma. Inoltre, il Dipartimento proporrà cambiamenti per 
snellire la supervisione della ricerca effettuata dalle istituzioni dell’istruzione. 
 
Sostenere politiche federali per rafforzare il settore della canapa industriale 
In conseguenza alle discussioni con gli esperti del settore e i ricercatori, l’ufficio del 
Governatore in Washington D.C. lavorerà con altri Stati per influenzare la politica 
federale al fine di ripristinare lo stato della canapa come materia prima agricola. 
 
Il Vertice sulla canapa industriale si immette sulla scia della normativa recentemente 
approvata, proposta inizialmente dal Governatore nel suo discorso sulla Situazione 
dello Stato del 2017, che elimina il limite sul numero di siti autorizzati a coltivare e 
ricercare la canapa industriale nello Stato di New York. La normativa si basa su 
Programma pilota per la ricerca agricola sulla canapa industriale dello Stato di New 
York del 2016, che permette a un massimo di 10 istituzioni dell’istruzione, aziende 
agricole e imprese di coltivare ed effettuare ricerche sulla pianta. 
 
Poiché l’agricoltura è identificata come uno dei principali motori economici per il 
Southern Tier attraverso l’Iniziativa di rivitalizzazione della parte settentrionale dello 
Stato, il vertice sostiene la fase successiva del programma della canapa. 
 
Il senatore Thomas O’Mara ha dichiarato: “La deputata Lupardo e io abbiamo 
lavorato a fianco del Governatore Cuomo e della sua amministrazione nel corso degli 
ultimi anni per porre lo Stato di New York all’avanguardia di un nuovo settore, con il 
potenziale di diversificare la nostra economia agricola, generare reddito e creare 
occupazione. Apprezziamo la decisione del Governatore di tenere questo importante 
vertice nel Southern Tier”. 
 
La Presidente del Comitato per l’agricoltura del Senato Patty Ritchie: “Il continuo 
successo dell’agricoltura di New York dipende dal connettere gli operosi agricoltori del 
nostro Stato con nuove opportunità. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e il 
Commissario Ball per avere ospitato il vertice di oggi, che aiuterà gli agricoltori in tutto lo 
Stato a diversificare le loro operazioni, rafforzare le loro attività e aiutare il settore 
principale di New York a continuare a prosperare”. 
 
La deputata Donna Lupardo ha asserito: “Il vertice di oggi rappresenta il culmine di 
anni di lavoro finalizzati a contribuire a mettere New York nelle condizioni di 
avvantaggiarsi appieno di questa coltura polivalente. È entusiasmante vedere un così 
alto numero di persone riunirsi per esplorare modi per istituire un settore della canapa 
vibrante in New York, dando al nostro Stato un significativo vantaggio competitivo, 
specialmente nella parte nord-orientale. Il nostro obiettivo è quello di assicurare che 
tutte le fasi della catena di approvvigionamento, dagli agricoltori ai fabbricanti, sia 



coordinata per assicurare il successo economico”. 
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato, Richard A. Ball ha affermato: “Per 
secoli, la canapa è stata un pilastro delle aziende agricole americane e con le nostre 
risorse naturali e la prossimità con il mercato più grande del mondo, New York è nelle 
condizioni ideali per guidare la sua rinascita negli Stati Uniti. Ringrazio il Governatore 
Cuomo e l’Assemblea legislativa dello Stato per la loro leadership nel portare la ricerca 
sulla canapa industriale a New York e per il loro grande impegno per espandere le 
opportunità per i nostri agricoltori, ricercatori e imprese”. 
 
Il Presidente del New York Farm Bureau David Fisher ha commentato: “La ricerca 
sulle piante offre gli strumenti e le opportunità per le nostre aziende agricole di 
affrontare l’intera serie di sfide che si presentano per l’agricoltura. Ciò include 
l’espansione del programma della canapa industriale dello Stato per capitalizzare sul 
potenziale sviluppo economico per l’agricoltura in questo Stato. La capacità di 
diversificare e rendere disponibili nuove colture per gli agricoltori beneficerà i nostri soci, 
e il New York Farm Bureau attende con anticipazione di continuare la sua partnership 
con il Governatore e la sua amministrazione su questa iniziativa”. 
 
Kathryn J. Boor, Preside Ronald P. Lynch del College of Agriculture and Life 
Sciences ha affermato: “L’introduzione di una nuova coltura presenta sfide agricole 
che devono essere affrontate perché i coltivatori prendano le decisioni migliori per le 
aziende agricole. I ricercatori di Cornell nella School of Integrative Plant Science sono 
nelle condizioni di sviluppare le soluzioni di cui gli agricoltori di New York hanno bisogno 
per fare della canapa industriale un’aggiunta significativa per la nostra vibrante bio-
economia. La nostra ricerca è sostenuta dalle competenze tecniche presenti nella 
nostra rete dell’Estensione cooperativa di Cornell, che porta le scoperte scientifiche 
direttamente sui campi, e siamo lieti di affiancare il Governatore Cuomo e il 
Commissario Ball per rendere la canapa industriale una parte attuabile e prospera 
dell’agricoltura di New York”. 
 
La canapa è una materia prima emergente in Stati in tutta la nazione, e si stima che 
abbia generato quasi 600 milioni di dollari in vendite nel 2015. Sia lo stelo che i semi 
possono essere utilizzati per produrre vari prodotti, inclusi articoli di abbigliamento, 
materiali da costruzione, combustibile, carta e altri prodotti di consumo. La canapa 
classificata industriale non ha più dello 0,3% di THC. New York ha l’opportunità di 
guidare lo sviluppo del settore creando maggiori opportunità per le imprese di condurre 
ricerca sulla produzione e la manifattura del prodotto. 
 
Il progetto di legge per le politiche agricole degli Stati Uniti (U.S. Farm Bill) del 2014 
legalizzava la coltivazione della canapa per la ricerca da parte dei dipartimenti 
dell’agricoltura o delle istituzioni di istruzione superiore negli Stati dove è stato 
convertito il legge. Nello Stato di New York, la deputata Donna Lupardo e il senatore 
Tom O’Mara hanno sponsorizzato la legge che ha creato il programma pilota di New 
York. Il Governatore Cuomo ha firmato la legge nel dicembre 2015. Il Dipartimento ha 
rilasciato i regolamenti sul programma pilota nel gennaio 2016. Da allora ha annunciato 
che tutti e 10 i permessi per la ricerca sulla canapa industriale sono stati assegnati. 
Cornell University e SUNY Morrisville hanno ottenuto permessi di ricerca nel 2016. Nel 
marzo 2017, il Governatore Cuomo ha annunciato che SUNY Sullivan e Binghamton 
University sono state autorizzate a coltivare e ad effettuare ricerca sulla canapa. 
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