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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI OLTRE 38 
MILIONI DI DOLLARI PER LA CONSERVAZIONE DI 4.856 ETTARI DI TERRENI 

AGRICOLI A NEW YORK  
   

40 progetti su tutto il territorio dello Stato per preservare la redditività di terreni 
agricoli attraverso il Farmland Protection Implementation Grants Program  

   
Long Island ha ricevuto 3,65 milioni di dollari per due progetti di protezione di 

terreni agricoli importanti  
  
   

In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha annunciato lo stanziamento di oltre 38 
milioni di dollari destinati a rafforzare il settore agricolo di New York attraverso il 
programma Farmland Protection Implementation Grants. I 40 progetti selezionati 
proteggeranno un totale di 4.856 ettari (11.772 acri) di terreni agricoli di valore in tutto lo 
Stato, contribuendo a mantenerli in produzione e a garantire la redditività a lungo 
termine delle attività agricole di New York. La Governatrice lo ha annunciato oggi a 
Long Island, a seguito di un tour e di una sessione di audizione con gli agricoltori della 
regione.  
   
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Dobbiamo continuare a proteggere i preziosi 
terreni agricoli di New York in modo che la nostra impronta agricola possa crescere e 
che i nostri produttori possano prosperare per le generazioni a venire. Sono fiera di aver 
sostenuto il programma di protezione dei terreni agricoli nel bilancio di quest'anno con 
un aumento dello stanziamento, a dimostrazione del nostro impegno nei confronti 
dell'industria agricola di York. Grazie ai fondi stanziati oggi, stiamo proteggendo quasi 
4.856 ettari di terreni agricoli per un uso continuativo, anche qui a Long Island".  
  
Il Vicegovernatore Delgado ha dichiarato: "Proteggere i terreni agricoli del nostro 
stato è una delle cose più importanti che possiamo fare per preservare la vitalità 
economica dell'industria agricola dello Stato. Il Farmland Protection Implementation 
program promuove l'uso agricolo continuativo di questi terreni e i 40 nuovi progetti 
selezionati contribuiranno a garantire la sostenibilità a lungo termine degli agricoltori del 
nostro Stato".  
   
Il Farmland Protection program dello Stato ha apportato modifiche fondamentali per il 
18° ciclo. Per la prima volta in assoluto, sono stati selezionati progetti che sostengono 



le maggiori priorità dello Stato, tra cui la sicurezza alimentare, la resilienza climatica e la 
protezione delle acque di sorgente. Inoltre, sono stati ampliati i criteri di ammissibilità al 
programma per includere i settori agroforestale, equino e vitivinicolo, riflettendo la 
diversità dell'industria agricola newyorkese.   
   
Sono stati finanziati i seguenti progetti.  

   
Long Island: 3.656.018 dollari per 6 ettari  

• Peconic Land Trust (Contea di Suffolk): 1.656.018 dollari per proteggere 
2,42 ettari (6 acri) della Barras Farm (attività orticola), attualmente di 
proprietà di Peconic Land Trust, la cui proprietà sarà trasferita all'attuale 
gestore dell'azienda agricola alla scadenza di questa servitù di 
conservazione. (Categoria di protezione delle acque di sorgente)  

• Peconic Land Trust (Contea di Suffolk): 2.000.000 di dollari per 
proteggere 3,64 ettari (9 acri) presso Zoumas Farm. (Categoria di 
protezione delle acque di sorgente)  

  
Mid-Hudson: 6.406.100 dollari per 310 ettari  

• Dutchess Land Conservancy (Contea di Dutchess): 923.757 dollari per 
proteggere 75 ettari (187 acri) della Cedar Ridge Farm. (Categoria equini)  

• Dutchess Land Conservancy (Contea di Dutchess): 1.460.944 dollari per 
proteggere 58 ettari (144 acri) della Obercreek Farm. (Terreni agricoli 
redditizi-altra categoria)  

• Dutchess Land Conservancy (Contea di Dutchess) - 615.299 dollari per 
proteggere 44 ettari (109 acri) della Primrose Hill Farm. (Categoria 
agroforestale)  

• Città di Warwick (Contea di Orange): 1.406.100 dollari per proteggere 81 
ettari (200 acri) della Astorino Farm. (Terreni agricoli redditizi-altra 
categoria)  

• Westchester Land Trust (Contea di Putnam): 2.000.000 dollari per 
proteggere 52 ettari (128 acri) della Ryder Farm. (Categoria agroforestale)  

  
Capital Region: 5.215.403 dollari per 451 ettari  

• Agricultural Stewardship Association (Contea di Washington): 280.739 
dollari per proteggere 35,61 ettari (88 acri) della Kenyon Hill Farm. 
(Categoria di protezione delle acque di sorgente)  

• Agricultural Stewardship Association (Contea di Washington): 420.350 
dollari per proteggere 96,31 ettari (238 acri) della Lindsay Farm. (Terreni 
agricoli redditizi-altra categoria)  

• Agricultural Stewardship Association (Contea di Washington): 185.507 
dollari per proteggere 57 ettari (141 acri) della Slack Hollow Farm. (Terreni 
agricoli redditizi-altra categoria)  

• Columbia Land Conservancy (Contea di Columbia): 1.399.453 dollari per 
proteggere 148 ettari (366 acri) di Grazin' Angus Acres. (Categoria 
agroforestale)  



• Columbia Land Conservancy (& Scenic Hudson Land Trust come co-
richiedente) (Contea di Columbia): 1.282.865 dollari per proteggere 87 
ettari (216 acri) di Samascott Orchards-McIntosh LCC e 893.925 dollari 
per 128 ettari (316 acri) di Samascott Orchards-Mutsu LLC. (Terreni 
agricoli redditizi-altra categoria)  

• Dutchess Land Conservancy (Contea di Columbia): 752.564 dollari per 
proteggere 61 ettari (150 acri) della Masters Farm. (Terreni agricoli 
redditizi-altra categoria)  

  
Central New York: 2.862.204 per 389 ettari  

• New York Agricultural Land Trust (Contea di Onondaga): 764.838 dollari 
per proteggere 116 ettari (288 acri) di Marshfield Farms. (Terreni agricoli 
redditizi-altra categoria)  

• New York Agricultural Land Trust (Contea di Cayuga): 1.318.284 dollari 
per proteggere 193 ettari (477 acri) della Pearce Farm. (Terreni agricoli 
redditizi-altra categoria)  

• Genesee Land Trust (Contea di Cayuga): 779.082 dollari per proteggere 
79 ettari (197 acri) della Woodworth Farm. (Categoria di protezione delle 
acque di sorgente)  

  
Finger Lakes: 13.779.792 dollari per 2.135 ettari  

• Genesee Land Trust (e Città di Walworth come co-richiedente) (Contea di 
Wayne): 1.323.552 dollari per proteggere 118 ettari (293 acri) della Amsler 
Farm. (Terreni agricoli redditizi-altra categoria)  

• Genesee Land Trust (Contea di Ontario): 947.426 dollari per proteggere 
113 ettari (279 acri) della Goodell Farm. (Terreni agricoli redditizi-altra 
categoria)  

• Genesee Land Trust (Contea di Monroe): 340.923 dollari per proteggere 
23 ettari (57 acri) della Stonecrop Farm. (Categoria resilienza climatica)  

• Genesee Land Trust (Contea di Monroe): 1.620.113 dollari per proteggere 
81 ettari (200 acri) della Van Voorhis Farm. (Terreni agricoli redditizi-altra 
categoria)  

• Genesee Valley Conservancy (Contea di Livingston): 771.794 dollari per 
proteggere 111 ettari (276 acri) della Fish Creek Farms. (Categoria 
resilienza climatica)  

• Genesee Valley Conservancy (Contee di Livingston e Wyoming): 
2.000.000 dollari per proteggere 532 ettari (1.315 acri) della Gardeau 
Crest Farm. (Terreni agricoli redditizi-altra categoria)  

• Genesee Valley Conservancy (Contea di Livingston) - 1.120.401 dollari 
per proteggere 200 ettari (492 acri) della McClennan Farm. (categoria 
Sicurezza alimentare)  

• Genesee Valley Conservancy (Contee di Livingston e Wyoming): 
2.000.000 dollari per proteggere 391 ettari (966 acri) della Sunny Knoll 
Farms. (Terreni agricoli redditizi-altra categoria)  



• Genesee Land Trust (Contea di Monroe): 149.670 dollari per proteggere 
25 ettari (62 acri) della The Cedars Farm. (categoria Sicurezza 
alimentare)  

• Genesee Valley Conservancy (Contea di Livingston) - 1.677.595 dollari 
per proteggere 229 ettari (567 acri) della Willard Farm. (Terreni agricoli 
redditizi-altra categoria)  

• Western New York Land Conservancy (Contea di Genesee): 403.667 
dollari per proteggere 149 ettari (368 acri) di Springhill Farms. (Categoria 
resilienza climatica)  

• Finger Lakes Land Trust (Contea di Yates): 1.424.651 dollari per 
proteggere 162 ettari (401 acri) della Henderson Farm. (Terreni agricoli 
redditizi-altra categoria)  

  
Valle del Mohawk: 246.820 dollari per 165 ettari  

• Tug Hill Tomorrow Land Trust (Contea di Oneida): 246.820 dollari per 
proteggere 165 ettari (407 acri) della Simons Farm. (Terreni agricoli 
redditizi-altra categoria)  

 
North Country: 1.451.809 dollari per 250 ettari  

•   Tug Hill Tomorrow Land Trust (Contea di Jefferson): 1.451.809 dollari 
per proteggere 250 ettari (618 acri) della Northrup Farms #2. (Terreni 
agricoli redditizi-altra categoria)  

 
Il programma e i relativi contributi sono amministrati dal Dipartimento dell'agricoltura e 
dei mercati (Department of Agriculture and Markets) dello Stato di New York.  
 
Il Commissario di Stato per l'Agricoltura Richard A. Ball ha dichiarato: "Il 
programma di sovvenzioni per la protezione dei terreni agricoli continua ad evolversi, 
allineandosi per la prima volta alle priorità e agli obiettivi di New York in settori quali la 
lotta al cambiamento climatico. I beneficiari annunciati in questa tornata includono per la 
prima volta anche i settori agroforestale ed equino, permettendoci di raggiungere 
aziende agricole che negli anni passati non sarebbero state raggiunte. Sono entusiasta 
di assistere alla realizzazione di questi cambiamenti e mi congratulo con tutti i 
beneficiari per aver partecipato a questo programma che ci aiuta a conservare 
permanentemente i nostri ambienti di lavoro per le future generazioni di agricoltori".  
 
La Senatrice Michelle Hinchey ha dichiarato: "I terreni agricoli sono una delle risorse 
naturali più importanti che abbiamo e la loro protezione deve diventare una priorità per 
garantire agli agricoltori di oggi e alle generazioni future la possibilità di coltivare il 
nostro cibo, aiutarci a combattere la crisi climatica e proteggere l'acqua potabile. Sono 
fiera di aver condotto la battaglia al Senato dello Stato per ottenere un aumento dei 
fondi per il programma di protezione dei terreni agricoli, e sono entusiasta di vedere che 
queste sovvenzioni sono state assegnate a così tante aziende agricole newyorkesi 
meritevoli".  
 
Il Membro dell'Assemblea Donna Lupardo ha dichiarato: "Ancora una volta, il 



programma di sovvenzioni per la protezione dei terreni agricoli aiuterà a preservare i 
preziosi terreni agricoli per la prossima generazione. Sono molto contenta che il 
programma sia stato ampliato per includere i settori agroforestale, equino e vitivinicolo, 
tutte risorse preziose per l'economia agricola di New York. Il bilancio statale di 
quest'anno ha incluso finanziamenti significativi per la protezione dei terreni agricoli, 
oltre a iniziative per la salute del suolo e la resilienza, garantendo il nostro impegno nei 
confronti degli agricoltori e della terra che coltivano".  
 
Il Presidente del Peconic Land Trust, John Halsey, ha dichiarato: "Tutti noi del 
Peconic Land Trust siamo entusiasti di aver ottenuto un finanziamento attraverso il 
programma statale di protezione dei terreni agricoli. Questi fondi proteggeranno i terreni 
agricoli produttivi dallo sviluppo e ci aiuteranno a ricostruire un'azienda agricola attiva 
da più generazioni. Ringraziamo tutti i nostri partner di Ag & Markets e del governo 
statale per la fiducia che hanno riposto in noi e negli altri enti di tutela del territorio in 
tutto lo Stato".   
 
Il Farmland Protection Implementation Grants Program eroga contributi finanziari a 
contee, comuni, distretti impegnati nella conservazione del suolo e delle acque e trust 
fondiari consentendo a tali soggetti di attuare interventi finalizzati alla protezione dei 
terreni agricoli in linea con i programmi locali di tutela dell'agricoltura e dei terreni per 
uso agricolo. Gli interventi più comunemente finanziati riguardano l'acquisto di diritti di 
sviluppo su aziende agricole individuali. Tuttavia, sono previsti finanziamenti anche per 
altri interventi di attuazione, ad esempio, emendamenti di normative locali in materia di 
agricoltura, contratti di opzione e copertura dei costi di transazione di servitù di 
conservazione agricola oggetto di donazione.  
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