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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO DI CIRCA 7,9
MILIONI DI DOLLARI PER AIUTARE LE AZIENDE AGRICOLE DI NEW YORK AD
AFFRONTARE LE CONSEGUENZE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
I contributi consentiranno ad oltre 70 aziende agricole di ridurre la loro impronta
ambientale e di prepararsi ad eventi meteorologici estremi
I progetti selezionati ridurranno le emissioni di gas serra di una quantità stimata
di 68.495 tonnellate metriche di CO2e l'anno
Il finanziamento sostiene l'agenda climatica della Governatrice, all'avanguardia a
livello nazionale, e la Legge sulla leadership climatica e la protezione delle
comunità

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che circa 7,9 milioni di dollari
di finanziamenti verranno assegnati tramite il Programma di sovvenzioni per aziende
agricole resilienti al clima (Climate Resilient Farming Grant Program) per aiutare oltre 70
aziende agricole in tutto lo Stato a ridurre la loro impronta ambientale e a prepararsi ad
affrontare gli eventi atmosferici estremi conseguenti al cambiamento climatico. I progetti
selezionati ridurranno le emissioni di gas serra di una quantità stimata di 68.495
tonnellate metriche di CO2e l'anno, equivalente ad una riduzione della circolazione
stradale di circa 14.800 veicoli l'anno.
"Gli agricoltori di New York sono in prima linea nella lotta al cambiamento climatico e tra
i primi a risentire degli effetti devastanti degli eventi meteorologici estremi che si sono
ripetuti fin troppo spesso negli ultimi anni - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che
ha aggiunto - Il nostro Programma di sovvenzioni per aziende agricole resilienti al
clima consente agli agricoltori di disporre delle risorse necessarie per prepararsi ad
affrontare e rispondere a qualsiasi tipo di evento meteorologico futuro e continuare il
loro lavoro di fondamentale importanza, contribuendo alle nostre economie locali e
producendo prodotti freschi e sani per tutti i newyorkesi."
Lanciato nel 2015, il Programma di sovvenzioni per aziende agricole resilienti al clima
sostiene il settore agricolo dello stato nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas serra ai sensi della Legge sulla leadership climatica e la protezione delle
comunità (Climate Leadership and Community Protection Act). Fino ad oggi si sono avuti

sei cicli di finanziamento, che hanno distribuito quasi 20 milioni di dollari per venire in
aiuto delle aziende agricole in tutto lo Stato di New York.
I progetti finanziati nel corso del sesto ciclo si sono concentrati sulle migliori prassi
operative finalizzate a ridurre le emissioni di gas serra, migliorare la salute del suolo e
promuovere il risparmio energetico nella Capital Region, oltre che nelle regioni Central
New York, Finger Lakes, Mohawk Valley, North Country, Southern Tier, e Wester New
York. I progetti migliorano inoltre le capacità di irrigazione e sottolineano l'importanza
della gestione delle acque per limitare gli effetti che i periodi di siccità possono avere
sulle colture e sul bestiame, oltre alle conseguenze delle piogge torrenziali e degli
allagamenti.
Ai Distretti per la conservazione del suolo e delle acque (Soil and Water Conservation
Districts, SWCD) delle Contee sono state assegnate sovvenzioni per conto degli
agricoltori in una delle tre categorie: copertura e sistema di combustione nei depositi di
rifiuti agricoli, gestione delle acque ripariali, delle pianure alluvionali e delle acque
montane, ed Healthy Soils NY.
Ai seguenti Distretti per la conservazione del suolo e delle acque sono state assegnate
sovvenzioni per assistere gli agricoltori nell'adozione di progetti legati al clima:
CAPITAL REGION - Totale delle sovvenzioni 393.200 dollari
•

L'SWCD della Contea di Washington ha ricevuto 393.200 dollari per sostenere
due aziende agricole.
CENTRAL NEW YORK - Totale delle sovvenzioni 1.598.209 dollari
•

L'SWCD di Cayuga ha ricevuto 811.920 dollari per sostenere nove aziende
agricole.
• L'SWCD di Cortland ha ricevuto 492.137 dollari per sostenere tre aziende
agricole.
• L'SWCD di Madison ha ricevuto 98.800 dollari per sostenere diverse aziende
agricole.
• L'SWCD di Onondaga ha ricevuto 195.352 dollari per sostenere nove aziende
agricole.
FINGER LAKES - Totale sovvenzioni 1.865.319 dollari
•

L'SWCD di Genesee ha ricevuto 328.364 dollari per sostenere quattro aziende
agricole.
• L'SWCD di Livingston ha ricevuto 671.310 dollari per sostenere due aziende
agricole.
• L'SWCD di Ontario ha ricevuto 421.320 dollari per sostenere un'azienda agricola.
• L'SWCD di Wayne ha ricevuto 58.775 dollari per sostenere un'azienda agricola.
• L'SWCD di Yates ha ricevuto 385.550 dollari per sostenere due aziende agricole.
HUDSON VALLEY - Totale sovvenzioni 307.709 dollari

•

L'SWCD di Orange ha ricevuto 178.595 dollari per sostenere cinque aziende
agricole.
• L'SWCD di Ulster ha ricevuto 129.114 dollari per sostenere diverse aziende
agricole.
MOHAWK VALLEY - Totale sovvenzioni 823.381 dollari
•

L'SWCD di Fulton ha ricevuto 132.986 dollari per sostenere quattro aziende
agricole.
• L'SWCD di Montgomery ha ricevuto 470.410 dollari per sostenere un'azienda
agricola.
• L'SWCD di Schoharie ha ricevuto 219.985 dollari per sostenere un'azienda
agricola.
NORTH COUNTRY - Totale sovvenzioni 1.736.148 dollari
•
•
•

L'SWCD di Clinton ha ricevuto 620.580 dollari per sostenere un'azienda agricola.
L'SWCD di Essex ha ricevuto 689.524 dollari per sostenere sei aziende agricole.
L'SWCD di St. Lawrence ha ricevuto 426.044 dollari per sostenere un'azienda
agricola.
SOUTHERN TIER - Totale sovvenzioni 693.734 dollari
•

L'SWCD di Delaware ha ricevuto 159.160 dollari per sostenere tre aziende
agricole.
• L'SWCD di Tioga ha ricevuto 534.574 dollari per sostenere quattro aziende
agricole.
WESTERN NEW YORK - Totale sovvenzioni 426.345 dollari
•
•

L'SWCD di Allegany ha ricevuto 34.062 dollari per sostenere un'azienda agricola.
L'SWCD di Erie ha ricevuto 256.923 dollari per sostenere quattro aziende
agricole.
• L'SWCD di Niagara ha ricevuto 135.360 dollari per sostenere quattro aziende
agricole.
Un elenco completo delle descrizioni dei progetti è disponibile qui.
Il commissario all'agricoltura dello Stato di New York, Richard A. Ball, ha
dichiarato: "Il programma di sovvenzioni per le aziende agricole resilienti al clima si è
dimostrato in grado di aiutare gli agricoltori a gestire meglio gli eventi meteorologici
estremi che stanno diventando sempre più comuni, riducendone al tempo stesso
l'impronta ambientale e proteggendo le nostre risorse naturali circostanti. Ringrazio la
Governatrice Hochul per il costante impegno per l'estensione del programma e auguro il
meglio a tutti i nostri Distretti per la conservazione del suolo e delle acque e agli agricoltori
impegnati nell'attuazione dei loro progetti che, secondo le stime, ridurranno le emissioni
di gas serra come se 14.800 veicoli in meno circolassero sulle strade. Si tratta veramente
di un dato da festeggiare durante la Settimana del clima."

Il commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of
Environmental Conservation, DEC) dello Stato di New York, Basil Seggos, ha
dichiarato: "Gli agricoltori di New York sono all'avanguardia per quanto riguarda la tutela
dell'ambiente, grazie all'adozione di prassi di produzione intelligenti e sostenibili. Il DEC
plaude al costante sostegno all'agricoltura dato dal Programma di sovvenzioni per
aziende agricole resilienti al clima, che contribuisce a rafforzare l'impegno della
Governatrice Hochul a continuare ad adottare modalità innovative finalizzate a
combattere il cambiamento climatico, garantendo al tempo stesso che le aziende agricole
dello Stato di New York rimangano competitive, redditizie e floride."
La presidentessa della Commissione Agricoltura del Senato dello Stato di New
York, Michelle Hinchey, ha dichiarato: "Gli agricoltori di New York sono in prima linea
nella lotta al cambiamento climatico e hanno una grande esperienza di prassi agricole
collaudate, che contribuiscono alla salute del suolo e alla protezione dell'aria e dell'acqua.
Il Programma di sovvenzioni per aziende agricole resilienti al clima è un'importante
risorsa che consente loro un maggiore impegno, migliorando la resilienza alle
conseguenze degli eventi meteorologici estremi. Sono orgogliosa di sostenere questi
finanziamenti di fondamentale importanza per gli agricoltori di tutto lo Stato di New York,
compreso l'SWCD delle contee di Ulster e Montgomery che si trovano nel mio distretto,
e continuerò su questa strada per aiutare sempre più agricoltori a sostenere la nostra
lotta alla crisi climatica."
La deputata Donna Lupardo, presidentessa della Commissione Agricoltura, ha
dichiarato: "La comunità degli agricoltori è pronta a fare la sua parte per affrontare la
crisi climatica che ha sperimentato sulla sua pelle. Il Programma di sovvenzioni per
aziende agricole resilienti al clima assiste gli agricoltori che ne fanno richiesta per
proteggere meglio il nostro suolo e le risorse idriche. Vorrei ringraziare la Governatrice
per lo straordinario sostegno al programma, e i Distretti per la conservazione del suolo e
delle acque che lavoreranno a stretto contatto con le aziende agricole di New York."
Il presidente dell'Associazione degli agricoltori di New York (New York Farm
Bureau), David Fisher, ha dichiarato: "Gli agricoltori di New York hanno a cuore la
gestione ambientale e cercano continuamente di trovare nuovi modi per migliorare ciò
che facciamo per le aziende agricole al fine di salvaguardare le nostre risorse naturali.
L'agricoltura fa parte della soluzione per cercare di ridurre gli effetti del cambiamento
climatico e le potenziali conseguenze sui terreni, sulle colture e sul bestiame.
L'Associazione degli agricoltori di New York ringrazia la Governatrice per il costante
impegno a favore dei Programmi di sovvenzioni per aziende agricole resilienti al clima e
il sostegno ai nostri Distretti per la conservazione del suolo e delle acque, che rivestono
un'importanza fondamentale per aiutare gli agricoltori a portare avanti progetti di
sostenibilità."
Il presidente del Distretto per la conservazione del suolo e delle acque dello Stato
di New York, Dale Stein, ha dichiarato: "Gli agricoltori di New York, in collaborazione
con i nostri Distretti per la conservazione del suolo e delle acque, sono da tempo
all'avanguardia nella gestione ambientale. Le sovvenzioni statali erogate alle aziende

agricole resilienti al clima le hanno aiutati ad accrescere l'impegno a ridurre l'impronta
ambientale e a tutelarsi dagli eventi meteorologici estremi. Il prossimo ciclo del
programma si basa su questo successo e rappresenta un enorme sostegno per gli
agricoltori che continuano il loro lavoro."
Il piano sul clima dello Stato di New York all'avanguardia a livello nazionale
L’agenda climatica dello Stato di New York rappresenta l’iniziativa per il clima e l’energia
pulita più aggressiva della nazione e necessita di una transizione sistematica e giusta
verso un’energia pulita che crei posti di lavoro e continui a favorire un’economia verde
contestualmente alla ripresa dello Stato di New York dalla pandemia di COVID-19. In
linea con la legge attraverso la Legge sulla leadership climatica e sulla protezione della
comunità, New York si muove per realizzare l’obiettivo mandatorio di un settore elettrico
a zero emissioni entro il 2040, compreso il 70% di generazione di energia rinnovabile
entro il 2030, e raggiungere la neutralità del carbonio nell’ambito delle attività
economiche. Il piano si basa sugli investimenti senza precedenti di New York per
aumentare l'energia pulita, compresi più di 35 miliardi di dollari in 120 progetti rinnovabili
su larga scala in tutto lo Stato, 6,8 miliardi di dollari per ridurre le emissioni degli edifici,
1,8 miliardi di dollari per aumentare il solare, più di 1 miliardo di dollari per iniziative di
trasporto pulito e più di 1,6 miliardi di dollari in impegni della NY Green Bank.
Complessivamente, detti investimenti hanno sostenuto oltre 158.000 posti di lavoro nel
settore dell'energia pulita di New York nel 2020, una crescita del 2.100% nel settore
solare distribuito dal 2011 e l'impegno a sviluppare 9.000 megawatt di eolico offshore
entro il 2035. In base alla Legge sul clima, New York si baserà su questi progressi e
ridurrà le emissioni di gas serra dell'85% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050,
garantendo nel contempo che almeno il 35%, con l'obiettivo del 40%, dei vantaggi
derivanti dagli investimenti in energia pulita siano a favore delle comunità svantaggiate,
e avanzando verso l'obiettivo di efficienza energetica dello Stato della riduzione, entro il
2025, dei consumi energetici locali di 185 trilioni di BTU, resa possibile dai risparmi
energetici dei consumatori finali.
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