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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DA PARTE DELLO 
STATO DI NEW YORK DI 60 MILIONI DI DOLLARI IN FONDI FEDERALI PER 
PORTARE AVANTI LE PRATICHE SUL CLIMA INTELLIGENTE A FAVORE DI 

FATTORIE E FORESTE NELLO STATO DI NEW YORK   
  

Il nuovo progetto per la silvicoltura e l'agricoltura intelligenti per il clima sosterrà 
la legge sul clima dello Stato di New York e gli obiettivi climatici aggressivi  

   
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'iniziativa dello Stato di New York 
denominata NYS Connects: Progetto per l'ecocompatibilità di fattorie e foreste (Climate 
Smart Farms and Forests Project), ha ricevuto una sovvenzione di 60 milioni di dollari 
nell'ambito della prima tornata dell'opportunità di finanziamento dei partenariati per le 
materie prime intelligenti per il clima gestito dal del Dipartimento dell'agricoltura degli 
Stati Uniti. Guidato dal Dipartimento statale per la conservazione ambientale e dal 
Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati, il progetto è uno dei 70 selezionati a livello 
nazionale e aiuterà i produttori agricoli e i proprietari terrieri forestali a mettere in atto 
pratiche agricole e forestali intelligenti dal punto di vista climatico e a costruire 
connessioni tra proprietari terrieri e aziende con una domanda crescente per le materie 
prime prodotte utilizzando strategie intelligenti per il clima.  
   
"L'agricoltura sostenibile è fondamentale per combattere gli effetti del cambiamento 
climatico e questo importante impegno di finanziamento aiuterà notevolmente i 
proprietari di fattorie e foreste dello Stato di New York, consentendoci di collaborare 
come nazione per ridurre i gas serra", ha affermato la governatrice Hochul. "Grazie a 
questo finanziamento annunciato dal presidente Biden e dalla sua amministrazione, 
facciamo un altro passo importante verso il miglioramento del nostro ambiente per la 
prossima generazione. Le partnership pubbliche e private che guidano il Progetto per 
l'ecocompatibilità di fattorie e foreste forniranno misure nuove e innovative che 
promuovono la silvicoltura e l'agricoltura che aiuteranno a raggiungere i nostri ambiziosi 
obiettivi climatici, proteggere l'ambiente, preservare i terreni agricoli e soddisfare la 
domanda globale di prodotti coltivati con criteri per una tecnologia più ecocompatibile."   
   
Prodotti intelligenti da un punto di vista climatico sono prodotti che utilizzano pratiche 
agricole (agricoltura, allevamento o silvicoltura) che riducono le emissioni di gas serra o 
limitano le emissioni di carbonio. NYS Connects: Il Progetto per l'ecocompatibilità di 
fattorie e foreste finanzierà immediatamente i proprietari terrieri che lavorano per 
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implementare più pratiche di agricoltura e silvicoltura intelligenti a favore del clima 
(climate smart agriculture and forestry, CSAF) basandosi sugli attuali programmi statali. 
Il progetto identificherà e mitigherà le barriere sociali e comportamentali all'adozione 
della pratica CSAF, in particolare tra le popolazioni svantaggiate e che appartengono a 
minoranze etniche. Per la misurazione, la quantificazione, il monitoraggio, la 
rendicontazione e la verifica verrà utilizzata una combinazione di strumenti nuovi e ben 
sviluppati. Questi dati saranno utili anche per la creazione di processi di miglioramento 
continuo per perfezionare pratiche e programmi, ridurre i costi e mitigare l'impatto delle 
emissioni di gas serra.   
   
Nella prima tornata di finanziamento, il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti 
(U.S. Department of Agriculture, USDA) sta investendo fino a 2,8 miliardi di dollari in 70 
progetti selezionati a livello nazionale tra più di 450 proposte di progetto presentate. I 
progetti iniziali espanderanno i mercati delle materie prime intelligenti a favore del clima, 
sfrutteranno i benefici dei gas serra della produzione di materie prime ecocompatibili e 
forniranno vantaggi diretti e significativi all'agricoltura di produzione, anche per i 
produttori piccoli e svantaggiati. Nei prossimi mesi l'USDA lavorerà con i candidati per i 
70 progetti identificati per finalizzare l'ambito e i livelli di finanziamento.   
   
Basil Seggos, commissario del Dipartimento per la conservazione ambientale 
(Department of Environmental Conservation, DEC) e copresidente del Consiglio 
per l'azione per il clima (Climate Action Council), ha dichiarato: "Nello Stato di New 
York, le foreste private stanno rimuovendo dall'atmosfera l'anidride carbonica che altera 
il clima ad una velocità pari alle emissioni di due milioni di veicoli a benzina, 
evidenziando l'importanza di collaborare con i proprietari terrieri per sostenere le nostre 
foreste e combattere il cambiamento climatico. Con partner forti a Washington, DC, il 
DEC utilizzerà questi fondi federali per attuare i nostri piani d'azione per il clima 
aggressivi rafforzando i programmi di rigenerazione delle foreste e incoraggiando la 
partecipazione dei proprietari terrieri, aiutando anche i piccoli proprietari terrieri e quelli 
nelle comunità svantaggiate a compensare i costi per sviluppare piani di gestione 
forestale".  
   
Il commissario del Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati, Richard A. Ball, ha 
dichiarato: "Questa sovvenzione erogata dall'USDA è una notizia importante ed 
entusiasmante per New York e si baserà sull'enorme lavoro svolto a livello statale per 
combattere il cambiamento climatico. Dal Consiglio di azione per il clima al programma 
per la sovvenzione a favore dell'agricoltura resiliente al clima (Climate Resilient Farming 
Grant), il Dipartimento è una parte fondamentale della soluzione, aiutando i nostri 
agricoltori ad attuare misure di conservazione in risposta alle sfide ambientali e a 
garantire il nostro approvvigionamento alimentare. Insieme, in collaborazione con DEC, 
i Distretti di conservazione del suolo e dell'acqua, (Water Conservation Districts), 
Cornell Cooperative Extension, SUNY ESF, Syracuse University e molti altri, stiamo 
aprendo la strada alle migliori pratiche ambientali agricole innovative che stanno 
riducendo le emissioni di gas serra, rimuovendo l'anidride carbonica dall'atmosfera ed 
aiutare le aziende agricole a sviluppare la resilienza agli impatti di un clima che 
cambia. Il finanziamento dell'USDA ci aiuterà a raggiungere un numero ancora 



maggiore di agricoltori ai sensi del nostro programma CRF e garantire la partecipazione 
di nuovi agricoltori sottorappresentati e lo sviluppo di un'agricoltura e una silvicoltura 
ecocompatibili per le aziende agricole su piccola scala, comprese le operazioni urbane".  
    
La Legge statale sulla leadership climatica e la protezione della comunità (Climate 
Leadership and Community Protection Act) richiede alcuni tra gli obiettivi climatici più 
aggressivi della nazione. La Legge sul clima fornisce certezza politica e garantisce che 
questo progetto avrà un impatto immediato e accelererà lo sviluppo delle pratiche CSAF 
e garantirà loro applicazione per decenni. Questa iniziativa può anche portare ad 
investimenti sostanzialmente maggiori per decarbonizzare più settori dell'economia, 
come edifici e fonti energetiche, attraverso la capacità di far avanzare gli standard più 
elevati in termini di misurazione, monitoraggio, rendicontazione e verifica. In questo 
modo, può sbloccare le industrie agricole e forestali per consentire una più profonda 
decarbonizzazione in tutta l'economia.  
   
L'USDA ha classificato lo Stato di New York all'ottavo posto a livello nazionale per i 
posti di lavoro diretti nel settore dei prodotti a base biologica prima dell'attuazione della 
Legge sul clima. L'economia biologica dello Stato ha aggiunto oltre 9,2 miliardi di dollari 
di valore totale e sostenuto oltre 100.630 posti di lavoro totali, con prodotti forestali, 
agricoltura e prodotti chimici e tessili a base biologica in primis. Oltre a contribuire alla 
riduzione dell'85% dei gas serra a livello economico, l'agricoltura e la silvicoltura 
saranno la principale fonte di compensazione per il restante 15% delle emissioni statali 
entro il 2050. Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, gli agricoltori dello Stato di New 
York devono impegnarsi a ridurre le emissioni facendo crescere al contempo i valori di 
sequestro di carbonio nel suolo e negli alberi. Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi 
sono necessari maggiori finanziamenti e il sostegno per la pianificazione, la 
rendicontazione, l'analisi comparativa e il monitoraggio delle aziende agricole, insieme 
allo sviluppo di sistemi basati sul mercato per incentivare le materie prime CSAF.   
   
Oltre a DEC e AGM, i partner di sostegno in questo progetto includono l'Autorità per la 
ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato di New York(New York State Energy 
Research and Development Authority), il Comitato per la conservazione del suolo e 
delcacqua dello Stato di New York (New York State Soil and Water Conservation 
Committee), i distretti per la conservazione del suolo e dell'acqua della contea (County 
Soil and Water Conservation Districts), il Cornell College of Agriculture and Life 
Sciences (Cornell College of Agriculture and Life Sciences, CALS), la State University 
of New York College of Environmental Science and Forestry (New York College of 
Environmental Science and Forestry, SUNY ESF) e la Syracuse University.  
  
La presidentessa e amministratrice delegata dell'Autorità per la ricerca e lo 
sviluppo energetico dello Stato di New York (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) e co-presidentessa del Consiglio per 
l’azione sul clima (Climate Action Council) Doreen M. Harris ha dichiarato: 
"Lavoriamo collettivamente per ridurre le emissioni di gas serra per garantire un futuro 
più sano nello Stato di New York e oltre, sostenendo un'agricoltura climatica intelligente 
e impegno nel settore forestale che porta vantaggi a tutti noi. Questa è un'opportunità 



entusiasmante per lo Stato di New York e riflette un coordinamento impressionante tra il 
governo federale e statale, il mondo accademico e i proprietari terrieri per trovare 
soluzioni climatiche significative mentre affrontiamo insieme il cambiamento climatico".  
  
Dale Stein, Presidente del Comitato per la conservazione del suolo e delle acque 
dello Stato di New York (New York State Soil and Water Conservation Committee), 
ha commentato: "Questi fondi USDA aiuteranno i nostri agricoltori a sfruttare i grandi 
risultati ottenuti nella protezione della salute dei nostri suoli e dei nostri corsi d'acqua e 
nella lotta ai cambiamenti climatici. È incoraggiante vedere questo investimento 
significativo che integra i nostri programmi statali esistenti e che fornirà ai nostri distretti 
di conservazione del suolo e dell'acqua e ai nostri produttori ancora più strumenti per 
implementare le migliori pratiche di gestione nell'azienda agricola, estendendo al 
contempo la nostra portata verso un numero ancora maggiore di aziende agricole".  
  
La presidentessa del SUNY College of Environmental Science and Forestry, 
Joanie Mahoney, ha dichiarato: "ESF ha svolto per decenni ricerche sulla gestione 
sostenibile delle foreste, sulla bioenergia e sui prodotti a base di legno ed è entusiasta 
di collaborare con le nostre istituzioni partner per portare avanti questo lavoro 
fondamentale poiché il cambiamento climatico ha un impatto su ogni aspetto della vita. 
Lavorando letteralmente da zero con l'agricoltura, questo finanziamento aprirà nuove 
strade di ricerca. Si tratta di un'opportunità per cambiare radicalmente il modo in cui i 
proprietari terrieri, gli agricoltori e le imprese operano per rendere i nostri sistemi nello 
stato di New York più rispettosi del clima".  
  
Ben Houlton, rettore della cattedra intitolata a Ronald P. Lynch, dell'Istituto per 
l'agricoltura e le scienze della vita della Cornell University, ha dichiarato: "La crisi 
climatica è qui e ora, e l'unico modo per affrontarla è sviluppare soluzioni olistiche che 
creino anche un numero enorme di benefici comuni, soprattutto per i proprietari terrieri e 
gli agricoltori, che sono alleati fondamentali in questa lotta. Questo progetto ci 
consentirà di costruire soluzioni collaborative, pratiche, scalabili ed eque che pagano gli 
agricoltori per i numerosi servizi ecocompatibili che forniscono".  
   
Il dottor Jay Golden, professore della cattedra Pontarelli per la sostenibilità 
ambientale e la finanza presso la Maxwell School e direttore del Dynamic 
Sustainability Lab della Syracuse University, ha affermato: "Sia i governi che 
l'industria di tutto il mondo si stanno rapidamente impegnando per un'economia a zero 
emissioni nette di carbonio e per affrontare queste grandi sfide, le industrie di oggi 
devono trovare alternative a basse emissioni di carbonio e tecnologie verdi per le quali 
materie prime e prodotti a base biologica giocheranno un ruolo fondamentale. Il nostro 
team di Syracuse sarà in prima linea a livello globale in questo sforzo fornendo a 
pubblici e privati che prendono decisioni la ricerca e i risultati necessari per tracciare le 
materie prime a basse e zero emissioni di carbonio attraverso la catena del valore, 
sviluppare importanti incentivi e politiche per sostenere l'attrazione del mercato, 
modellare l'ambiente, vantaggi climatici ed economici/lavorativi nello Stato di New York 
e nel resto del Paese. Le materie prime ecocompatibili serviranno da piattaforma per 



prodotti chimici a basse emissioni di carbonio, combustibili, fonti energetiche, nonché 
materiali da costruzione e da costruzione e una vasta gamma di prodotti di consumo".   
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