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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL INIZIA IL TOUR D'ASCOLTO IN TUTTO STATO PER
AFFRONTARE IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA NELLO STATO DI NEW YORK
La tavola rotonda con le parti interessate a Long Island dà il via al tour di sessioni
di ascolto in tutto lo Stato
Le sessioni coinvolgono l'industria agricola per affrontare il futuro degli
agricoltori e delle aziende agricole nello Stato di New York
Le prime sessioni si terranno nelle contee di Suffolk e Broome

La governatrice Kathy Hochul ha lanciato oggi un tour di ascolto in tutto lo Stato sul
futuro dell'agricoltura nello Stato di New York. Una serie di sessioni di ascolto
consentirà allo Stato di confrontarsi direttamente dagli agricoltori in merito alle loro
priorità nell'affrontare il clima, la forza lavoro e le sfide economiche, e aiuterà ad
informare le priorità federali dello Stato per i finanziamenti critici e i cambiamenti politici
nei settori dell'agricoltura, della nutrizione e dell'ambiente. Dando il via al tour di ascolto,
la governatrice Hochul ha visitato la Bruno Farm nella contea di Suffolk e ha tenuto una
tavola rotonda con le parti interessate presso la Long Island Farm Brewery/Water
Drinker Family Farm per confrontarsi direttamente con gli agricoltori in merito ai loro
successi e alle loro preoccupazioni. La governatrice e il vice governatore continueranno
i tour attraverso lo Stato nei prossimi mesi, in concomitanza con le Sessioni di Ascolto
tenute dal Commissario per l'Agricoltura Richard A. Ball, con diverse tappe
programmate per garantire che la comunità agricola in tutto lo Stato abbia la possibilità
di far sentire la propria voce.
"L'industria agricola di New York è essenziale per la nostra economia, le nostre
comunità e il nostro stile di vita e vogliamo assicurarci di porre un'enfasi speciale sulle
fattorie mentre continuiamo a riprenderci dalla pandemia", ha affermato la
governatrice Hochul. "Le nostre aziende agricole sono sempre state qui per noi e
dobbiamo esserci per loro e queste sessioni di ascolto ci aiuteranno a superare le sfide
e le opportunità nella comunità agricola. Il mio messaggio agli agricoltori di New York, e
a tutti i newyorkesi, è questo: Sono qui per ascoltarvi, supportarvi e agire sulle questioni
che sono importanti per voi".

"È fondamentale che New York lavori con i nostri agricoltori per garantire un futuro
fattibile e sostenibile per il nostro settore agricolo", ha affermato il vice governatore
Antonio Delgado. "Durante la mia permanenza al Congresso, una delle mie maggiori
priorità era lavorare con gli agricoltori del nostro Stato e sostenere il governo federale
sia in termini di finanziamento che di politica. Le sessioni di ascolto sono un ottimo
modo per confrontarsi direttamente con gli agricoltori sui loro risultati e sulle loro
preoccupazioni, e parlare insieme dei passi che possiamo intraprendere per aiutare a
migliorare il settore agricolo".
Il tour di ascolto in tutto lo Stato offre ai funzionari statali e ai leader del settore agricolo
l'opportunità di interagire e ascoltare i cittadini sull'importanza del pacchetto legislativo
Farm Bill del 2023 per lo Stato di New York e su come aiuterà a far crescere e
sostenere le sue fattorie. Organizzato congiuntamente dal Dipartimento dell'agricoltura
e dei mercati (Department of Agriculture and Markets, AGM) dello Stato di New York e
da altre agenzie statali, il tour è iniziato oggi a Riverhead, nella contea di Suffolk, presso
il Suffolk County Community College. Il commissario Ball è stato raggiunto dal vice
commissario esecutivo del Dipartimento della salute dello Stato di New York, il dottor
Eugene Heslin, e dai rappresentanti dell'Ufficio del settore agricolo di New York (New
York Farm Bureau).
La seconda sessione è prevista per Binghamton, nella contea di Broome, lunedì 25
luglio alle 13:00 presso la Cornell Cooperative Extension Broome County. Al
commissario Ball si uniranno i partner statali, la presidentessa della commissione per
l'agricoltura dell'Assemblea Donna Lupardo e i rappresentanti del New York Farm
Bureau. I partecipanti possono rispondere alla sessione di Binghamton inviando una
mail a FarmBill@agriculture.ny.gov.
Ulteriori sessioni tenute in tutto lo Stato saranno annunciate nelle prossime settimane. I
commenti scritti possono essere inviati a FarmBill@agriculture.ny.gov.
Il commissario statale per l'agricoltura Richard A. Ball ha dichiarato: "Il nostro
pacchetto legislativo Farm Bill ha un enorme impatto su tutti i settori della nostra
comunità agricola qui nello Stato di New York e vogliamo ascoltare i nostri partner e le
parti interessate su ciò che è importante per loro. Mentre ad Albany ci prepariamo a
difendere i nostri agricoltori nella definizione del prossimo pacchetto legislativo Farm Bill
per la prossima stagione agricola, prendiamo molto sul serio i commenti che sentiamo e
li utilizzeremo per informare le nostre priorità politiche. Incoraggio tutti a unirsi a noi in
una delle sessioni annunciate oggi o nel corso dell'estate e fino all'autunno mentre
viaggiamo attraverso il nostro grande Stato per ascoltare i rappresentanti di settore".
La senatrice statale Michelle Hinchey ha dichiarato: "Gli agricoltori di New York
hanno bisogno di un vero posto a tavola in tutte le sale in cui vengono discusse grandi
questioni che definiscono il settore che avranno implicazioni di ampia portata per
l'agricoltura in generale. Questi tour di ascolto sono un'importante opportunità per la
nostra comunità agricola di avere voce in capitolo nel processo profondamente
importante di elaborazione di un pacchetto legislativo Farm Bill federale del 2023 che

funzioni per gli agricoltori di New York di piccole e medie dimensioni, specialmente
all'interno di un panorama nazionale che troppo spesso dà la priorità alle grandi aziende
agricole. Non vedo l'ora di dare ascolto ad un'ampia gamma di parti interessate la cui
testimonianza aiuterà a rafforzare la nostra lotta per un pacchetto legislativo Farm Bill
federale che rifletta le priorità dello Stato di New York".
Il membro dell'Assemblea Donna Lupardo ha dichiarato: "Questi tour di ascolto ci
offrono un'eccellente opportunità per ascoltare direttamente le parti interessate che
sono influenzate dalle politiche agricole statali e federali. Il feedback raccolto consentirà
a New York di sviluppare le nostre priorità in tema di legislazione agricola,
assicurandoci che i finanziamenti in corso e le sfide politiche siano affrontate. Non vedo
l'ora che questo sia ampiamente seguito in modo che molte prospettive possano essere
ascoltate".
Il presidente del New York Farm Bureau, David Fisher, ha dichiarato: "Il pacchetto
legislativo Farm Bill fornisce finanziamenti fondamentali per una serie di programmi
essenziali da cui dipendono gli agricoltori, tra cui il supporto alla gestione del rischio,
l'assistenza alla conservazione e la ricerca necessaria. Incoraggiamo gli agricoltori a
partecipare alle sessioni di ascolto per aiutare il Dipartimento dell'agricoltura e dei
mercati dello Stato di New York a dare priorità alle esigenze della nostra variegata
comunità agricola. Il New York Farm Bureau ringrazia il Commissario Richard Ball e il
suo team per aver ospitato il tour di ascolto in modo da poter ascoltare in prima persona
ciò che i nostri agricoltori desiderano dal un pacchetto legislativo che incontri le loro
esigenze".
Il feedback raccolto durante il tour sarà di aiuto per definire un'agenda politica dello
Stato di New York sul futuro dell'agricoltura, nonché le priorità dello Stato per i
finanziamenti critici e i cambiamenti politici durante le conversazioni sul rinnovo del
pacchetto legislativo Farm Bill 2023.
Il pacchetto Farm Bill è una legge pluriennale omnibus che regola una serie di
programmi agricoli e alimentari. Il pacchetto Farm Bill più recente denominato Legge
agricola (Agricultural Act) del 2018, scade all'inizio del 2023.
Le aree chiave interessate dal pacchetto Farm Bill e da discutere durante le sessioni di
ascolto includono la ricerca agricola, le malattie degli animali, la conservazione e la
resilienza climatica, la sicurezza informatica, la sicurezza alimentare, la canapa, le
specie invasive, i sistemi alimentari locali, le sovvenzioni per colture speciali e la
promozione del commercio.
L'agricoltura è uno dei principali motori dell'economia dello Stato di New York e poco
più di un quarto della superficie dello Stato di New York, o 7 milioni di acri, è dedicato ai
terreni agricoli. Quasi 33.000 aziende agricole a conduzione familiare producono alcuni
dei migliori alimenti del mondo, e lo Stato che si classifica tra i primi 10 per quanto
riguarda 30 diversi prodotti che supportano le proprie comunità. New York è il più
grande produttore di ricotta, panna acida e yogurt negli Stati Uniti; lo Stato è al secondo
posto per la produzione di sciroppo d'acero, mele e cavoli, al terzo per quella dell'uva e

al quarto per la floricoltura. È anche al quinto posto nella produzione di piselli, zucca e
latte, che è il segmento più grande del settore agricolo dello Stato. Quasi 3.500
produttori di latte producono 6,6 miliardi di litri (15.5 billion pounds) di latte all'anno nello
Stato di New York.
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