
 

Per la diffusione immediata: 29/11/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNO STANZIAMENTO DI 6,3 MILIONI DI 
DOLLARI PER PROTEGGERE PREZIOSI TERRENI AGRICOLI A RISCHIO NELLA 

CAPITAL REGION 
 

Le sovvenzioni sono state annunciate durante la Conferenza regionale per lo 
sviluppo sostenibile e l’amministrazione collaborativa (Regional Sustainable 

Development and Collaborative Governance Conference) della Capital Region 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento di 6,3 milioni di 
dollari per nove progetti per la protezione di oltre 2.764 acri di terreno agricolo a rischio 
nella Capital Region. Sovvenzionati attraverso il programma di sovvenzioni per la 
protezione di terreni agricoli (Farmland Protection Implementation Grant), e annunciati 
durante la Regional Sustainable Development Conference della Capital Region del 
Governatore, i progetti sostengono la conservazione di terreno agricolo per uso agricolo 
e lo proteggono dal degrado attraverso l’uso di limitazioni per la conservazione 
permanente.  
 
“La forza continua dell’industria agricola di New York è essenziale per la nostra 
economia,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi fondi sosterranno la 
prossima generazione di agricoltori della Capital Region, proteggeranno le nostre 
risorse naturali e continueranno a rafforzare l’industria per le prossime generazioni.”  
 
Quest’anno segna il 20o anniversario del programma Farmland Protection, e sotto la 
leadership del Governatore Cuomo, lo Stato non solo ha rinvigorito l’iniziativa, ma ha 
anche impegnato sovvenzioni senza precedenti nella conservazione del terreno 
agricolo. Il programma di sovvenzioni fa parte del Fondo di protezione ambientale 
(Environmental Protection Fund) dello Stato di New York, che ha stanziato un livello 
record di 300 milioni di dollari nel bilancio statale dell’anno fiscale 2017 (FY 2017 State 
Budget). Le sovvenzioni per il programma sono aumentate di 5 milioni di dollari 
quest’anno. Dal 2011, lo Stato ha investito quasi 62 milioni di dollari in 82 progetti su 
tutto il territorio. 
 
“In veste di Vicegovernatrice, viaggio in tutto lo Stato e passo molto tempo in comunità 
rurali. Vedo con i miei occhi come gli investimenti strategici nell’agricoltura aiutino a 
sostenere la nostra economia nel suo complesso,” ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul, che ha fatto l’annuncio alla Sustainable 
Development Conference del Governatore. “Nella Capital Region e in tutto New 
York, dobbiamo continuare a proteggere terreno agricolo prezioso in modo che la 
nostra impronta agricola possa crescere e i nostri produttori possano prosperare per 
generazioni.” 



 
Il programma Farmland Protection Implementation Grant viene gestito attraverso il 
Dipartimento per l'Agricoltura e i Mercati dello Stato di New York (New York State 
Department of Agriculture and Markets). Comuni, contee, enti distrettuali per la tutela 
del suolo e delle acque e organizzazioni senza fini di lucro o trust fondiari avevano i 
requisiti per richiedere singole sovvenzioni nell'ambito del Round 14 della gara 
d'appalto con Richiesta d'offerta del programma Farmland Protection Implementation. 
Le aziende agricole protette nell'ambito del programma rimangono imponibili. 
 
Destinatari degli stanziamenti: 
 
Agricultural Stewardship Association - $2.433.452 
All’Agricultural Stewardship Association sono stati assegnati oltre 2,4 milioni di dollari 
per tre progetti nella Contea di Rensselaer e un progetto nella Contea di Washington. 
 
Columbia Land Conservancy - $2.372.828  
Alla Columbia Land Conservancy sono stati assegnati quasi 2,4 milioni di dollari per tre 
progetti nella Contea di Columbia. 
 
Saratoga PLAN - $1.519.065 
A Saratoga PLAN sono stati assegnati oltre 1,5 milioni di dollari per due progetti nella 
Contea di Saratoga. 
 
La Presidentessa del Comitato per l’agricoltura del Senato (Senate Agriculture 
Committee), Patty Ritchie, ha commentato: “L’agricoltura è una delle maggiori 
industrie di New York e se vogliamo che lo rimanga, dobbiamo prendere misure per 
proteggere il terreno usato dai nostri agricoltori che lavorano duramente nella 
coltivazione e altre attività agricole. Sono fiera di appoggiare le sovvenzioni di questo 
programma e vorrei ringraziare il Governatore per aver riconosciuto l’importanza di 
assicurare che l’agricoltura continui a sostenere la nostra economia, crei posti di lavoro 
e abbia un futuro luminoso nello Stato di New York.” 
 
Il presidente del Comitato per l’agricoltura dell’assemblea (Assembly Agriculture 
Committee), Bill Magee, ha dichiarato: “È essenziale che terreni agricoli vitali 
continuino ad essere usati dagli agricoltori, coltivatori e produttori di cibo e prodotti 
agricoli di cui abbiamo bisogno e godiamo. Questo impegno aiuterà i proprietari terrieri 
a proteggere il terreno, aiutando nel contempo a sviluppare l’economia agricola nello 
Stato di New York.” 
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato di New York, Richard A. Ball, ha 
commentato: “Il continuo supporto del Governatore per la conservazione del terreno 
agricolo sta avendo un impatto importante nel proteggere e mantenere il terreno 
agricolo dello Stato oggi per i nostri futuri agricoltori a New York. I progetti assegnati 
oggi assicureranno la diversificazione dell’agricoltura di New York e, in molti casi, 
aiuteranno gli agricoltori a migliorare le loro operazioni.” 
 
Il Direttore dell’American Farmland Trust per lo Stato di New York, David Haight, 
ha dichiarato: “Ci congratuliamo con il Governatore Cuomo, il Commissario Ball e 
l’Assemblea legislativa per essere intervenuti con decisione e aver investito altri fondi 



statali nella conservazione del terreno agricolo mantenendo l’impegno di completare i 
progetti di conservazione del terreno agricolo fondati dallo stato più rapidamente. Nel 
20o anniversario delle sovvenzioni statali per la protezione del terreno agricolo nello 
Stato di New York, è ovvio che queste risorse sono critiche per le cose a cui tengono i 
newyorkesi – assicurare la nostra capacità di produrre cibo localmente, rafforzare la 
nostra economia e portare una nuova generazione di agricoltori alla terra. Questi 
investimenti statali sono importanti oggi quanto lo erano una ventina d’anni fa quando 
questo programma è iniziato.” 
 
Il Presidente del New York Farm Bureau, Dean Norton, ha commentato: “Le 
sovvenzioni Farmland Protection hanno un ruolo importante nel conservare le aziende 
agricole per la prossima generazione. Non solo il programma mantiene attivo terreno 
agricolo di qualità, ma libera fondi per un agricoltore da reinvestire nella sua azienda e 
crescere. New York Farm Bureau apprezza l’impegno dello Stato in questo importante 
programma.” 
 
Questo autunno, il Governatore ha annunciato sovvenzioni per il Round 14 dei progetti 
Farmland Protection Implementation Grant nelle regioni Finger Lakes, New York 
centrale, New York occidentale e la North Country, e Mid-Hudson. Le sovvenzioni 
elargite hanno un importo totale di circa 24 milioni di dollari e aiuteranno a proteggere 
oltre 11.860 acri di terreno agricolo attivo su 29 aziende agricole in 17 Paesi in tutto lo 
Stato - quasi il doppio degli acri protetti nel 2014.  
 
Negli ultimi anni, il Dipartimento ha gettato le fondamenta per un Programma agricolo e 
di protezione del terreno agricolo più solido e diversificato che ora offre sovvenzioni per 
una più ampia gamma di iniziative di protezione del terreno agricolo identificate dai 
governi locali come importanti per la loro crescita. Alcuni esempi sono piccole 
sovvenzioni per rivedere le leggi locali in modo da rimuovere restrizioni irragionevoli 
sulle operazioni agricole ed incoraggiare i comuni a stabilire programmi di 
Trasferimento dei diritti di sviluppo (Transfer of Development Rights) e locazione dei 
diritti di sviluppo. 
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