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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA E ANNUNCIA NUOVE 
INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA CRESCITA DEL SETTORE DELLA 

CANAPA INDUSTRIALE NELLO STATO DI NEW YORK 
 

Annuncia fondi fino a 10 milioni di dollari per promuovere la ricerca e fornire 
risorse per future aziende di trasformazione 

 
La normativa chiarisce lo classificazione della canapa industriale come derrata 

agricola nello Stato 
  

Stabilisce il gruppo di lavoro per guidare la ricerca, sostenere lo sviluppo 
dell’industria e suggerire cambiamenti di politica e programma 

 
Lancia lo Sportello unico, la linea diretta e pagina web per aiutare i produttori e le 
aziende di trasformazione ad orientarsi nei regolamenti e requisiti dell’industria 

 
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una normativa e annunciato nuove 
misure a sostegno del settore emergente della canapa industriale e per promuovere 
l’economia agricola nello Stato di New York. La normativa solidifica la classificazione 
della canapa industriale come derrata agricola ai sensi della Legge sull’agricoltura e i 
mercati di New York (New York Agriculture and Markets Law) e crea un gruppo di 
lavoro sulla canapa industriale per fornire raccomandazioni allo Stato sulla ricerca e le 
politiche sul raccolto. Crea inoltre uno sportello unico per aiutare i produttori e le 
aziende di trasformazione a comprendere meglio i regolamenti e requisiti statali e 
federali. In aggiunta, il Governatore ha annunciato fino a 10 milioni di dollari in 
sovvenzioni disponibili attraverso due iniziative volte a promuovere la ricerca sulla 
canapa industriale e opportunità di sviluppo economico per le imprese di canapa 
industriale. 
 
“Ampliando la ricerca e lo sviluppo della canapa industriale per le aziende agricole e le 
imprese, New York sta abbracciando la nostra tradizione di innovazione per aprire la 
strada su questo motore economico che creerà posti di lavoro dal campo alla fabbrica”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La canapa industriale è una derrata 
promettente che, con il sostegno e le risorse necessari, può fornire una spinta 
eccezionale alle nostre comunità aumentando la redditività delle nostre aziende 
agricole, creando nuovi posti di lavoro nella parte settentrionale dello Stato di New York, 
e gettando le fondamenta per la crescita futura.” 
 
Sovvenzioni di ricerca per istituti di ricerca e imprenditori agricoli 

https://esd.ny.gov/industrial-hemp


  
Un pezzo centrale del programma del Governatore Cuomo è un impegno da 5 milioni di 
dollari per sostenere la ricerca nella produzione di canapa industriale nello Stato di New 
York. Questa iniziativa partirà immediatamente con una collaborazione da 1 milione di 
dollari fra il Dipartimento dell’agricoltura e dei Mercati dello Stato di New York (New 
York State Department of Agriculture and Markets), l’Empire State Development, 
Cornell University College of Agriculture and Life Sciences. Il Dipartimento 
dell’Agricoltura e dei mercati, in collaborazione con il College of Agriculture and Life 
Sciences, ha fatto un invito aperto per gli imprenditori agricoli interessati nello sviluppo 
della canapa industriale, a studi a Cornell, durante la stagione colturale del 2017. 
  
Come risultato di questo programma di sovvenzioni di ricerca, la canapa industriale 
sarà piantata su quasi 2.000 acri in tutto lo Stato a scopo di ricerca, ampliando la 
produzione della canapa industriale nello Stato di New York di quasi 6.000 percento da 
30 acri nel 2016. 
  
Empire State Development e il Dipartimento dell’agricoltura e dei Mercati dello Stato di 
New York stanno collaborando con SUNY Morrisville per sostenere la ricerca sulla 
canapa industriale su 85 acri previsti. Cornell University e SUNY Morrisville saranno 
entrambi rimborsati per l’amministrazione di questi studi e la produzione di rapporti di 
ricerca annuali. 
  
Altri componenti dell’impegno di ricerca da 5 milioni di dollari includono: 
 

 Programma di sviluppo dei semi della canapa industriale (Industrial Hemp 
Seed Breeding Program) 

Per sostenere lo sviluppo di semi di alta qualità locali, conformi alle leggi 
di New York e federali, Cornell University amplierà il suo Progetto di 
miglioramento dei semi di New York (New York Seed Improvement 
Project) per creare criteri di certificazione dei semi di canapa industriale 
per lo Stato di New York. Analogamente ai parametri di riferimento 
esistenti dello Stato per la qualità dei semi di altre derrate, ciò assicurerà 
che i cultivar della canapa locale siano sviluppati in modo da adattarsi 
bene al clima dello Stato di New York e alle pratiche di gestione delle 
aziende agricole, e mantengano bassi livelli di THC. Lo Stato cercherà 
inoltre addizionali opportunità per collaborare con istituti di ricerca al fine 
di sviluppare risorse di semi nazionali e depositi di germoplasma nello 
Stato di New York. 

 
 Continuo investimento nell’efficace ricerca sulla canapa industriale 

Lo Stato di New York continuerà a promuovere nuove opportunità nella 
ricerca agronomica, di mercato e produzione di base per assicurare la 
leadership di New York nel settore della produzione e fabbricazione della 
canapa. 

  
Sovvenzioni per le aziende di trasformazione della canapa industriale 
  
Lo Stato di New York lancerà inoltre un Fondo di sovvenzioni per le aziende di 
trasformazione della canapa industriale (Industrial Hemp Processors Grant Fund) da 5 



milioni di dollari. Amministrato dall’Empire State Development, in consulenza con il 
Dipartimento dell’Agricoltura e dei Mercati dello Stato di New York, il programma fornirà 
fondi per le imprese qualificate per i costi di capitale connessi alla trasformazione della 
canapa industriale, fra cui la nuova costruzione e l’acquisto di attrezzatura. Sovvenzioni 
per un massimo di 250.000 dollari saranno disponibili per i richiedenti qualificati. Le 
linee guida del programma e le domande saranno disponibili a 
https://esd.ny.gov/industrial-hemp il 20 luglio 2017. 
 
Gruppo di lavoro sulla canapa industriale 
  
Per sostenere ulteriormente lo sviluppo della canapa industriale come prodotto agricolo, 
la normativa firmata dal Governatore Cuomo oggi chiarirà che la canapa industriale 
sarà trattata come altre colture e semi ai sensi della legge statale. La normativa 
stabilisce inoltre il Gruppo di lavoro sulla canapa industriale e lo sportello unico. Il 
gruppo di lavoro include ricercatori e importanti leader del settore con un mandato di 
due anni e presenterà raccomandazioni su ricerca, opportunità di promuovere la 
canapa industriale e cambiamenti di politica e programma. 
  
I membri del Gruppo di lavoro sulla canapa industriale sono: 
 

 Richard A. Ball, Commissario, Dipartimento per l’Agricoltura e i Mercati dello 
Stato di New York, (Presidente) 

 Senatore Thomas O'Mara 
 Deputata dell'Assemblea Donna Lupardo 
 Mike Barnhart, Plant Science Laboratories 
 Susie Cody, NYS Hemp Industries Association 
 Benjamin Banks-Dobson, Old Mud Creek Farm LLC 
 Dan Dolgin, JD Farms 
 Ira Fair, 21st Century Hemp 
 Liisa Fiedelholtz, faceva parte del Ann, Inc. 
 Jennifer Gilbert Jenkins, SUNY Morrisville 
 David Grusenmeyer, New York Farm Viability Institute 
 Marc Privitera, PreProcess, Inc. 
 Larry Smart, Cornell University College of Agriculture and Life Sciences 
 Julie Suarez, Cornell University College of Agriculture and Life Sciences 
 Nicholas Vita, Columbia Care LLC 
 Steven Wood, SUNY Research Foundation 
 Jeff Williams, Associazione agricoltori di New York (New York Farm Bureau) 

  
Sportello unico per l’assistenza tecnica 
Lo Stato oggi ha anche presentato lo sportello unico e la pagina web 
https://esd.ny.gov/industrial-hemp per aiutare i produttori e le aziende di trasformazione 
a orientarsi nei regolamenti e requisiti del settore della canapa industriale secondo la 
legge statale e federale. Lo sportello unico segue il modello di altre simili iniziative di 
successo volte a sostenere il settore delle bevande artigianali, e sarà un unico punto di 
contatto con il governo per l’assistenza con i programmi di sovvenzione appena lanciati 
dallo Stato, oltre a regolamenti, permessi e altre domande o questioni relative al settore. 
  
I produttori e le imprese di New York interessati a partecipare al Programma pilota di 

https://esd.ny.gov/industrial-hemp
https://esd.ny.gov/industrial-hemp


ricerca agraria sulla canapa industriale (Industrial Hemp Agricultural Research Pilot 
Program) dello Stato di New York per la stagione colturale 2018, o il Fondo di 
sovvenzioni per le aziende di trasformazione della canapa industriale dovrebbero 
visitare lo sportello unico, email IndustrialHempNYS@agriculture.ny.gov, o chiamare il 
numero verde 877-249-6841. 
  
Il commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “New York è in una posizione ideale per essere a capo della rinascita del 
settore della canapa industriale negli Stati Uniti. Con i nostri eccezionali istituti di ricerca 
che aprono la strada, i coltivatori dello Stato hanno l’opportunità unica di accedere a 
questo mercato emergente. Specialmente oggi, quando molti dei nostri imprenditori 
agricoli si trovano di fronte a sfide causate da condizioni meteo estreme e potrebbero 
voler diversificare le proprie colture, il programma di ricerca sulla canapa industriale 
presenta un’opportunità eccezionale per i nostri imprenditori agricoli, così come i nostri 
ricercatori e le nostre imprese di espandersi in nuove aree.” 
  
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “L’iniziativa sulla canapa industriale mette 
in evidenza uno dei molti modi in cui lo Stato di New York beneficia dagli istituti 
educativi di prima classe dello Stato mentre nuove collaborazioni fra il mondo 
accademico e industriale usano le innovazioni della ricerca e sviluppo, generando 
opportunità economiche e più posti di lavoro per i newyorkesi.” 
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul, che ha convocato il primo summit sulla 
canapa industriale di New York a Ithaca il 18 aprile a nome del Governatore 
Cuomo, ha dichiarato: “Il numero di applicazioni promettenti per la canapa industriale 
è enorme, e le possibilità per innovazioni senza precedenti in una serie di settori sono 
veramente illimitate”. Southern Tier sta prosperando grazie a nuove opportunità e 
firmando questa proposta di legge il Governatore Cuomo consolida il suo impegno di 
sviluppare il settore agricolo dello Stato e creare opportunità per rafforzare l’economia.” 
  
Il Senatore Thomas F. O'Mara, ha commentato: “Sono entusiasto di fare un altro 
passo per ampliare il settore della canapa, promuovere nuova ricerca e alimentare la 
crescita economica di New York. Grazie al Governatore Cuomo e ai miei colleghi nella 
legislazione, il settore della canapa prospererà e sosterrà il successo economico per gli 
imprenditori agricoli, i ricercatori e le imprese locali in tutto lo Stato.” 
  
La Senatrice Patty Ritchie, presidente della Commissione Agricoltura del Senato 
(Senate Agriculture Committee), ha dichiarato: “Il successo del settore agricolo nello 
Stato di New York dipende dal collegamento dei nostri imprenditori agricoli lavoratori 
instancabili a nuove opportunità emergenti, e questi investimenti nel settore della 
canapa forniscono questo collegamento. L’abilità di diversificare e rendere nuove 
colture disponibili agli imprenditori agricoli fornirà enormi benefici economici, integrando 
il continuo impegno del Governatore verso le economie della parte settentrionale dello 
Stato di New York.” 
  
La deputata dell'Assemblea Donna Lupardo ha commentato: “Questa proposta di 
legge è frutto di anni di duro lavoro e impegno, volti a posizionare lo Stato in modo che 
sfrutti al massimo questa cultura polivalente. Sono lieta che il Governatore abbia 
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promosso questa normativa e abbia sostenuto decisamente i nostri sforzi di posizionare 
New York come capitale della canapa della nazione. Gli imprenditori agricoli, le aziende 
di trasformazione e i ricercatori usufruiranno tutti dei frutti delle azioni di oggi. 
  
Il deputato Bill Magee, presidente della Commissione Agricoltura dell’Assemblea 
(Assembly Agriculture Committee), ha affermato: “Il settore agricolo è un importante 
contributo alla crescita economica dello Stato e accogliendo nuove opportunità e 
mercati, aiutiamo a rafforzare maggiormente questo settore chiave. Questi investimenti 
nello sviluppo ed espansione del settore della canapa creeranno posti di lavoro e nuova 
attività economica e mi congratulo con il Governatore Cuomo per la sua leadership 
nella promozione del settore della canapa.” 
  
Il deputato dell'assemblea Barbara Lifton ha commentato: “Investendo nello 
sviluppo del settore della canapa industriale creeremo nuovi posti di lavoro e 
opportunità nella nostra comunità. Ringrazio il Governatore Cuomo per la sua 
leadership nell’espandere il settore della canapa, e tutti coloro che hanno reso la 
canapa industriale una parte vitale dell’agricoltura di New York che aiuterà a sostenere 
la crescita dell’occupazione e lo sviluppo economico nella nostra regione per le 
prossime generazioni.” 
  
Kathryn J. Boor, Decano del College of Agriculture and Life Sciences (Agricoltura 
e scienze biologiche) della Cornell University ha affermato: “Il successo della 
canapa industriale nello Stato di New York dipende da investimenti intelligenti nella 
ricerca nelle scienze agrarie. Appoggiato dai ricercatori di Cornell e dalla nostra forte 
rete di esperti agrari in ogni contea nello Stato, New York è nella posizione ideale per 
essere un leader nazionale in questa coltura emergente. Il continuo supporto del 
Governatore Cuomo fornisce agli imprenditori agricoli del nostro Stato l’opportunità di 
cui hanno bisogno per innovare e competere in questo nuovo mercato entusiasmante.” 
  
Dott. David Rogers, Presidente di Morrisville State College, ha commentato: “È 
entusiasmante essere a capo del ritorno della produzione della canapa industriale nello 
Stato di New York. Morrisville State College ha avuto la fortuna di ricevere uno dei primi 
permessi di condurre la ricerca sulla canapa industriale. Il membro della nostra facoltà, 
Dott. Jennifer Gilbert Jenkins, ha condotto lo sforzo di Morrisville e collaborato con JD 
Farms per coltivare la prima coltura di successo ai sensi di questo permesso nello Stato 
di New York lo scorso anno. La nostra facoltà e i nostri studenti sono entusiasti di 
continuare a condurre ricerche su qualcosa di un tale potenziale per l’agricoltura e 
l’industria dello Stato di New York.” 
  
La canapa industriale genera oltre 570 milioni di dollari all’anno a livello nazionale e ha 
un potenziale incredibile di sviluppare l’economia agricola nello Stato di New 
York. Riconoscendo l’impatto che il settore della canapa industriale può avere sulla 
produzione, la creazione di nuovi posti di lavoro e la redditività delle aziende agricole in 
tutto New York, lo Stato, sotto la guida del Governatore, ha lanciato il Programma pilota 
di ricerca agraria sulla canapa industriale nel 2015. Il programma ha permesso a 10 
istituti educativi e imprenditori agricoli di coltivare e condurre ricerche sulla canapa 
industriale. 
  
Nel bilancio dello Stato di New York 2017-18, il Governatore ha incoraggiato il 



potenziamento della ricerca sulla canapa industriale elevando il limite sul numero di siti 
di coltura autorizzati. Ad aprile, ha convocato il primo summit sulla canapa industriale 
dello Stato e ha annunciato che il Programma pilota di ricerca agraria sulla canapa 
industriale dello Stato ha completato i dieci permessi di ricerca disponibili. Il 
Governatore ha inoltre annunciato che la Cornell University riceverà 400.000 dollari per 
esplorare le migliori pratiche per coltivare varietà di canapa in diversi tipi di terreno e 
luoghi in tutto lo Stato. La sperimentale agricola (Agricultural Experiment Station) della 
Cornell University a Geneva inoltre valuterà la qualità dei semi in relazione alla 
germinazione e alla contaminazione di erbe infestanti. 
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