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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 1 MILIONE DI DOLLARI 
ASSEGNATI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE CHE ADERISCONO 

AL PROGRAMMA COLTIVATO E CERTIFICATO NELLO STATO DI NEW YORK 
(NEW YORK STATE GROWN & CERTIFIED PROGRAM) 

  
I finanziamenti contribuiranno all’attuazione di piani ambientali da parte di 

29 imprese agricole di frutta e verdura necessari a partecipare al programma di 
promozione agricola di New York 

  
L’annuncio coincide con la Settimana della Terra (Earth Week) e sostiene 

l’impegno di New York per la tutela dell’ambiente 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’assegnazione di oltre 1 milione 
di dollari a 29 imprese agricole di colture speciali mediante il programma di sovvenzioni 
per la Gestione agricola ambientale (Agricultural Environmental Management, AEM). 
Il programma, finanziato mediante il Fondo per la protezione ambientale (Environmental 
Protection Fund), aiuta i coltivatori a produrre i propri prodotti in maniera responsabile 
sotto il profilo ambientale. Tale finanziamento aiuterà inoltre un maggior numero di 
imprese agricole a partecipare al programma Coltivato e certificato nello Stato di New 
York. Gli agricoltori sono tenuti a partecipare a un programma per la Gestione agricola 
ambientale al fine di poter essere selezionati per il programma di promozione e 
certificazione agricola dello Stato. 
 
“Le imprese agricole di New York sono note per la loro produzione di livello mondiale, 
e il programma Coltivato e certificato sostiene la connessione tra gli agricoltori e i 
consumatori, promuovendo pratiche sostenibili sotto il profilo ambientale,” ha spiegato 
il Governatore Cuomo. “Il presente finanziamento, che coincide con la Settimana della 
Terra, aiuterà un numero maggiore di agricoltori ad adottare pratiche sostenibili, 
garantendo che le risorse naturali di New York siano preservate e che i nostri agricoltori 
possano prosperare per le generazioni future.” 
 
Un piano di gestione agricola ambientale fornisce assistenza a coltivatori di frutta, 
ortaggi e altre colture speciali a produrre cibi servendosi dei più alti standard ambientali, 
aiutando gli agricoltori a proteggere e a migliorare le risorse naturali di New York, 
nonché la qualità di acqua e suolo. I Distretti per la tutela del suolo e dell’acqua delle 
Contee dello Stato New York (County Soil and Water Conservation Districts) sono stati 
ammessi a presentare domanda per questo primo programma per conto degli 
agricoltori. Gli importi massimi delle assegnazioni per i progetti sono stati di 50.000 
dollari e hanno previsto un finanziamento per sistemi di micro-irrigazione, aggiornamenti 
alle attrezzature al fine di ridurre l’impiego di pesticidi, migliori pratiche per la protezione 



delle risorse della superficie e delle falde acquifere, mitigazione del deflusso delle 
acque piovane e attuazione di colture da copertura allo scopo di ridurre l’erosione del 
suolo e di migliorare l’habitat dell'impollinatore. 
 
I seguenti distretti in sei regioni hanno ricevuto le assegnazioni: 
 
Finger Lakes  

• Distretto per la tutela del suolo e delle acque della Contea di Ontario (1 impresa 
agricola) - 50.000 dollari  

• Distretto per la tutela del suolo e delle acque della Contea di Orleans 
(10 imprese agricole) - 414.945 dollari  

• Distretto per la tutela del suolo e delle acque della Contea di Wayne (3 imprese 
agricole) - 129.170 dollari 

New York Centrale  

• Distretto per la tutela del suolo e delle acque della Contea di Onondaga 
(1 impresa agricola) - 6.910 dollari 

North Country 

• Distretto per la tutela del suolo e delle acque della Contea di Jefferson 
(1 impresa agricola) - 22.900 dollari 

New York Occidentale  

• Distretto per la tutela del suolo e delle acque della Contea di Niagara (4 imprese 
agricole) - 78.352 dollari  

• Distretto per la tutela del suolo e delle acque della Contea di Chautauqua 
(1 impresa agricola) - 29.302 dollari 

 
Regione Mid-Hudson 

• Distretto per la tutela del suolo e delle acque della Contea di Ulster (2 imprese 
agricole) - 69.286 dollari 

Regione della capitale  

• Distretto per la tutela del suolo e delle acque della Contea di Saratoga 
(6 imprese agricole) - 223.058 dollari 

Per i coltivatori, la partecipazione al programma AEM e la certificazione per le Buone 
pratiche agricole consente un più ampio accesso a programmi quali Coltivato e 
certificato nello Stato di New York. La campagna pubblicitaria Coltivato e certificato 
nello Stato di New York include le etichette e i materiali promozionali come il sito web, 
il video e i materiali di vendita, per incoraggiare la partecipazione al programma tra i 
produttori e per educare gli acquirenti al dettaglio, all’ingrosso e istituzionali sul valore 
del programma.  

http://certified.ny.gov/
https://youtu.be/LrNmWAF51Cc


 
Lanciato nell’agosto 2016, il programma Coltivato e certificato nello Stato di New York 
assicura i consumatori che i cibi che stanno acquistando sono locali e prodotti in 
conformità con uno standard superiore, richiedendo ai produttori partecipanti di adottare 
pratiche agricole corrette e di registrarsi in un programma di gestione agricola 
ambientale. 
 
Il Commissario Statale per l’Agricoltura Richard A. Ball ha dichiarato: “Il 
programma AEM aiuta i nostri coltivatori a produrre prodotti secondo modalità che 
riducono i rischi per le preziose risorse naturali del nostro Stato. Partecipando al 
programma AEM, i nostri coltivatori sono inoltre ammissibili anche al programma 
Coltivato e certificato nello Stato di New York. Grazie al Governatore Cuomo, e alla sua 
creazione di questo programma di promozione agricola, questo finanziamento aiuterà 
inoltre a promuovere i nostri produttori che stanno soddisfacendo la domanda crescente 
dei consumatori per cibi manipolati in maniera sicura e coltivati in modo sostenibile dal 
punto di vista ambientale.” 
 
Il presidente del Comitato agricoltura del senato, Senatore Patty Ritchie, ha detto: 
“Gli agricoltori di New York vantano una tradizione non solo come produttori di cibi dai 
quali dipendiamo, ma anche come buoni amministratori della terra da essi utilizzata. 
Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e il Commissario Ball per aver riconosciuto 
quanto importante sia offrire agli agricoltori maggiori opportunità di miglioramento delle 
proprie terre, di protezione dell’ambiente e coltivazione di cibi per i consumatori che 
mirano sempre più mangiare locale.” 
 
Il membro dell’Assemblea e presidente della Commissione per l’agricoltura 
dell’Assemblea, Bill Magee, ha riferito: “Il Programma di sussidi per la gestione 
agricola ambientale, amministrato dai Distretti per la tutela del suolo e delle acque, è in 
grado di aiutare gli agricoltori di New York a gestire le loro pratiche al fine di soddisfare i 
requisiti di programmi quali il Coltivato e certificato di New York, al fine di apportare 
valore al prodotto e aumentare la fiducia del consumatore nei cibi coltivati a livello 
locale.” 
 
Il Presidente del Comitato per la tutela del suolo e dell’acqua dello Stato di New 
York (New York State Soil and Water Conservation Committee) Dale Stein ha 
dichiarato: “Il programma AEM consente alle imprese agricole nello Stato di New York 
per l’identificazione di qualsivoglia problema di carattere ambientale e sviluppare un 
solido piano a lungo termine per affrontare tali problemi. Con tali assegnazioni, circa 30 
imprese agricole saranno in grado di attuare le migliori pratiche gestionali, come le 
colture da copertura, al fine di raggiungere una sostenibilità ambientale e partecipare al 
programma Coltivato e certificato di New York.” 
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