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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI QUASI 1,2 MILIONI DI 

DOLLARI PER PROGETTI DI CONSERVAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA 
NELLA VALLE DEL MOHAWK  

  
I progetti proteggono i corsi d’acqua di New York e sostengono le operazioni 

agricole in tutta la regione  
  

Un numero record di domande presentate per i fondi a livello statale  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento di quasi 1,2 milioni di 
dollari per cinque progetti di conservazione della qualità dell’acqua per l’agricoltura nella 
Valle del Mohawk, a vantaggio di cinque aziende agricole. I fondi sono forniti ai Distretti per 
la conservazione del suolo e dell’acqua di Contea (County Soil and Water Conservation 
Districts) attraverso il Programma per l’eliminazione e il controllo delle fonti diffuse per 
l’agricoltura (Agricultural Nonpoint Source Abatement and Control Program). Consentono 
agli imprenditori agricoli di affrontare le sfide della qualità dell’acqua negli spartiacque 
prioritari, aumentando allo stesso tempo la produttività e l’attività economica. Attraverso 
questo programma, gli imprenditori agricoli avranno i mezzi necessari per prevenire 
l’inquinamento dell’acqua, ridurre l’erosione e limitare la quantità di sedimenti dannosi e 
altri depositi nei corsi d’acqua di New York.  
  
“Gli investimenti nella qualità dell’acqua e nel suo mantenimento sono essenziali per la 
salute e il benessere dei newyorkesi in tutto lo Stato e questa sovvenzione sarà a beneficio 
degli imprenditori agricoli così come dei residenti in tutta la parte settentrionale dello Stato 
di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questa sovvenzione, facciamo 
un passo avanti nel mantenere l’acqua di New York pulita, proteggere le nostre risorse 
naturali e sostenere la sussistenza delle aziende agricole in tutto lo Stato”.  
  
Nell’ambito del programma, i Distretti per la conservazione del suolo e dell’acqua di Contea 
presenteranno la domanda per le sovvenzioni a concorso per conto degli agricoltori. Sono 
state presentate 125 richieste, un numero record, per questa ultima fase di fondi che 
sosterrà 50 progetti a livello statale. I beneficiari riceveranno sussidi ai fini della 
pianificazione ambientale o dell’introduzione delle migliori pratiche di gestione, ad esempio 
sistemi di stoccaggio di rifiuti agricoli, zone cuscinetto ripariali, colture protettive per la 
conservazione, pratiche di conservazione del suolo strutturali. Dall’inizio del programma nel 
1994, sono stati assegnati più di 158 milioni di dollari in tutto lo Stato per aiutare gli 
imprenditori agricoli a ridurre e prevenire l’inquinamento da fonti agricole.  
  



Il Programma per l’eliminazione e il controllo delle fonti diffuse per l’agricoltura è finanziato 
attraverso il Fondo di Tutela Ambientale dello Stato di New York (New York State 
Environmental Protection Fund) da 300 milioni di dollari. Il programma è gestito dal 
Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati dello Stato di New York (New York State 
Department of Agriculture and Markets) e dal Comitato per la conservazione del suolo e 
dell’acqua dello Stato di New York (New York State Soil and Water Conservation 
Committee). Rafforza la struttura della Gestione agricola ambientale dello Stato (State’s 
Agricultural Environmental Management), un più ampio impegno finalizzato ad aiutare gli 
imprenditori agricoli perché conseguano una migliore qualità dell’acqua e modi di 
conduzione agricola più efficaci.  
  
La senatrice Patty Ritchie, Presidente del Comitato del Senato per l’agricoltura 
(Senate Agriculture Committee), ha commentato: “Il crescente interesse in questo 
programma è un esempio eccezionale del forte impegno dei nostri imprenditori agricoli 
volto a preservare l’integrità dei nostri spartiacque e tutelare l’ambiente. Ho sostenuto con 
fierezza l’aumento dei fondi per questo importante programma e vorrei ringraziare il 
Governatore Cuomo e il Commissario Ball per aver riconosciuto il suo ruolo essenziale 
nella protezione della terra e dell’acqua, e rafforzamento della maggiore industria del 
nostro Stato”.  
  
Il deputato Bill Magee, presidente della Commissione Agricoltura dell’Assemblea di 
Stato (State Assembly Agriculture Committee), ha affermato: “Questo programma di 
sovvenzioni va a vantaggio delle nostre aziende agricole e delle nostre comunità. Aiuterà a 
proteggere fonti d’acqua preziose e consentirà alle aziende agricole di rispettare 
maggiormente la natura mettendole allo stesso tempo in grado di produrre alimenti freschi, 
locali”.  
  
Il commissario Richard A. Ball ha dichiarato: “Questo programma sostiene soluzioni per 
le sfide sulla qualità dell’acqua in aziende agricole in tutto lo Stato di New York, 
assicurando che le nostre risorse naturali siano protette e la nostra industria agricola 
rimanga competitiva. Questi fondi offrono ai nostri imprenditori agricoli la possibilità di 
ridurre possibili inquinanti e diventare migliori custodi dell’ambiente, pur continuando a 
produrre cibi freschi e nutrienti per le nostre comunità”.  
  
“Grazie al Governatore Cuomo lo Stato di New York è il leader nazionale nella protezione 
della qualità dell’acqua, fornendo investimenti record nel bilancio di quest’anno per la tutela 
dell’acqua pulita per le nostre comunità e delle risorse naturali”, ha detto il Commissario 
del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato (State Department of 
Environmental Conservation), Basil Seggos. “Questi fondi aiuteranno gli imprenditori 
agricoli nel loro importante lavoro quotidiano ad usare proattivamente le migliori pratiche di 
gestione che assicurano la protezione dei corsi d’acqua del nostro Stato”.  
  
Dale Stein, Presidente del Comitato per la conservazione del suolo e dell’acqua dello 
Stato di New York, ha commentato: “I fondi per questi progetti stanno aiutando i nostri 
imprenditori agricoli a portare avanti la loro gestione ambientale implementando migliori 
pratiche di gestione innovative per proteggere i nostri corsi d’acqua e ridurre l’erosione del 
nostro suolo. Grazie al livello senza precedenti di sussidi forniti nel Fondo per la tutela 
ambientale per il secondo anno di fila, New York è il leader nella tutela delle nostre risorse 
più preziose”.  
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