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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I BENEFICIARI DEL NUOVO FONDO DI 

SOSTEGNO PER GLI AGRICOLTORI A SUPPORTO DELL’AGROINDUSTRIA IN 

TUTTO LO STATO DI NEW YORK 

 

Sovvenzioni a sostegno di aziende agricole nuove o in fase di lancio e per 

incoraggiare l’agricoltura come carriera da intraprendere 

 

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che il fondo New Farmers Grant 

Fund erogherà oltre 610.000 dollari per aiutare imprese agricole nuove o in fase di 

avvio in tutto lo stato di New York. Il fondo, reso esecutivo nel bilancio 2014-2015, sarà 

usato per assistere gli agricoltori nelle prime fasi della loro impresa incoraggiandoli a 

seguire una carriera in questo settore, contribuendo alla continua crescita del settore 

agricolo di New York. Questi fondi permetteranno a questi agricoltori di implementare 

innovative tecniche agricole per le imprese del settore in tutto lo stato. 

 

“L’agricoltura rimane un elemento vitale dell’economia dello stato e oggi stiamo 

compiendo un altro passo verso lo sviluppo della futura generazione di agricoltori di 

New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questo investimento, stiamo 

creando opportunità per gli agricoltori all’inizio della loro impresa, opportunità che 

permetteranno di incrementare anche la crescita agricola a lungo termine in tutto lo 

Stato di New York”. 

 

Empire State Development, in consultazione con il Department of Agriculture and 

Markets, è responsabile dell’erogazione del fondo e ha ricevuto altre 100 domande di 

adesione al programma. I progetti sono stati valutati su base competitiva seguendo uno 

specifico criterio, includendo la dimostrazione della maturità del progetto. I fondi 

saranno usati per i costi di progetto associati all’espansione della produzione, per la 

costruzione delle strutture agricole, per l’acquisto di macchinari e semi o per 

aggiornamenti dedicati all’incremento dell’efficienza e al miglioramento della 
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produzione.  

 

I beneficiari di questo fondo, separati per regione, comprendono: 

 

Western New York  

• H & H Meadows, Cattaraugus County: $43,219 

• Providence Creek Farm, Erie County: $15,104  

Southern Tier  

• Painted Goat Farm, Otsego County: $29,121 

• Mauer's Mountain Farms, Delaware County: $50,000  

Finger Lakes  

• Silver Thread Vineyard, Seneca County: $20,123  

Central New York  

• Main Street Farms, Cortland County: $33,000 

• New Moon Farms, Madison County: $50,000 

• Common Thread CSA, Madison County: $23,969  

Mohawk Valley  

• Arabeth Farm, Herkimer County: $50,000 

• Falls Pride Dairy, Oneida County: $32,765 

 

North Country  

• Blue Pepper Farm, Essex County: $34,000 

• Full and By Farm, Essex County: $18,576 

• Fledging Crow Vegetables, Essex County: $37,248  

Hudson Valley  

• Alewife Farm, Dutchess County: $16,332 

• Yellow Bell Farm, Dutchess County: $50,000 

• Raven & Boar, Columbia County: $50,000  

• Ironwood Farm, Columbia County: $17,748  

Long Island  
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• Condzella Hops, Suffolk County: $17,009 

• Browder's Birds, Suffolk County: $22,045 

 

Il presidente, CEO e commissario della Empire State Development, Howard Zemsky, ha 

dichiarato: “La collaborazione con il Department of Agriculture & Markets ci ha 

permesso di investire in una delle industrie più grandi di New York. Siamo orgogliosi 

delle tante aziende agricole che stanno nascendo in tutto lo Stato, e siamo emozionati 

nel poter assistere al rafforzamento della vitalità economica di questo settore, anche 

grazie all’espansione dell’industria agroalimentare”.  

Il commissario statale per l’agricoltura, Richard A. Ball, ha dichiarato: “Non avrei potuto 

essere più felice per le tante richieste che abbiamo ricevuto per il New Farmers Grant 

Fund, questo ha confermato il fermento nel settore agricolo dello Stato di New York. La 

prossima generazione di agricoltori avrà una grande passione e una grande energia, in 

più potrà avvalersi di soluzioni innovative per espandere l’attività. Con un po' assistenza 

da parte dello Stato di New York, questi agricoltori saranno in grado di crescere, 

portando vantaggi all’economia agricola per gli anni che verranno”.  

Il Governatore Cuomo e la legislatura hanno previsto ulteriori fondi per 1 milione di 

dollari nel bilancio dello Stato di New York per sostenere una seconda tornata del 

programma New Farmers Grant Fund nel tentativo di proseguire l’espansione 

dell’industria agricola dello Stato di New York.  

Il presidente del comitato per l’agricoltura al senato, Patty Ritchie, ha dichiarato: 

“Costruire un’economia agricola più forte significa aiutare la prossima generazione di 

agricoltori e piantare i semi del successo per le generazioni future, questa è l’idea dietro 

al programma di sovvenzione per i nuovi agricoltori. Con queste sovvenzioni, New York 

sta investendo non solo nel successo di queste famiglie di agricoltori, ma anche nel 

futuro dell’agricoltura nel nostro stato”.  

Il deputato William Magee ha dichiarato: “Con una popolazione di agricoltori che sta 

invecchiando, il futuro dell’agricoltura di New York dipende dallo sviluppo e dal supporto 

che offriamo ai nostri giovani imprenditori. I fondi della New Farmer Grant dello Stato di 

New York, apriranno le porte ad agricoltori nuovi e alle prime armi, offrendogli l’aiuto 

finanziario di cui hanno bisogno. Mi congratulo con il Governatore Cuomo e con il 

Department of Agriculture & Markets. Questo sostegno permetterà alle nostre fattorie di 

continuare a prosperare”.  

Il presidente del Farm Bureau di New York, Dean Norton, ha dichiarato: “Oggi, 

l’accesso al capitale per avviare o per ingrandire le imprese agricole è una delle sfide 

più grandi che gli agricoltori devono affrontare, e l’annuncio di oggi aiuterà i beneficiari 

di questa iniziativa ad abbattere questo ostacolo. Infine, questi fondi rappresentano un 
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investimento per l’agricoltura di New York. Le aziende agricole supportano le loro 

economie locali e rurali nella regione nord e a Long Island, e porteranno un grande 

contributo alla ricca storia agricola dello stato. Auguriamo buona fortuna agli agricoltori 

e ringraziamo il Governatore e la sua amministrazione per aver preso in carico questa 

importante questione”.  

L’agricoltura è uno dei settori più importanti dell’economia dello Stato di New York. 

Secondo uno studio del 2014 pubblicato dal professor Todd Schmit della Cornell 

University, se l’agricoltura è incorporata alla produzione agricola, ai servizi di sostegno 

e alla produzione, ha un valore di 53,7 miliardi di dollari a New York e occupa oltre 

200.000 persone.  
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