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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI OLTRE 3,8 
MILIONI DI DOLLARI INTESI A MIGLIORARE L'ACCESSO DEGLI ANZIANI AD 

ALIMENTI PRODOTTI LOCALMENTE  
  

Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati amministra la sovvenzione per 
espandere il programma di nutrizione per gli anziani  

  
Il programma si inquadra sull'impegno della governatrice Hochul per promuovere 

l'agricoltura di New York e l'approvvigionamento alimentare locale  
  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che il Dipartimento dell'agricoltura e 
dei mercati ha ricevuto oltre 3,8 milioni di dollari dal Servizio di alimentazione e 
nutrizione (Food and Nutrition Service) del Dipartimento federale per l'agricoltura 
(USDA) per aiutare gli anziani nello Stato ad accedere ai prodotti alimentari coltivati 
localmente. Il finanziamento viene erogato ai sensi della Legge federale per la ripresa 
economica (American Rescue Plan Act) e fa parte dei 50 milioni di dollari che l'FNS sta 
assegnando in sovvenzioni a 47 stati e tribù per modernizzare ed espandere il 
Programma nutrizionale per gli anziani (Senior Farmers' Market Nutrition Program) che 
coinvolge mercati ortofrutticoli, bancarelle lungo la strada e programmi agricoli sostenuti 
dalle comunità. È uno dei tanti programmi che la governatrice Hochul sta facilitando per 
la distribuzione di alimenti coltivati e prodotti localmente.  
  
"Uno dei nostri maggiori punti di forza come Stato è l'ampia portata di ciò che abbiamo 
da offrire, e la generosità delle nostre aziende agricole è in cima a quella lista", ha 
affermato la governatrice Hochul. "Con un quinto della nostra terra utilizzato per 
l'agricoltura per le nostre 33.000 aziende agricole a conduzione familiare, stiamo 
portando più prodotti e prodotti freschi locali non solo ai nostri anziani, ma anche presso 
le scuole e le agenzie statali, sostenendo le nostre aziende agricole e promuovendo stili 
di vita più sani."  
  
Oltre all'espansione del Programma nutrizionale, la governatrice Hochul emetterà un 
ordine esecutivo entro la fine dell'anno per ordinare alle agenzie statali di New York di 
procurarsi il 30% del loro cibo dai produttori di New York, invitando anche i governi 
locali e i distretti scolastici ad impegnarsi per raggiungere questo obiettivo. Il Bilancio 
esecutivo per l'anno fiscale 2024 proposto dalla governatrice assegna 50 milioni di 
dollari ad un programma di sovvenzioni che sosterrà le strutture di produzione 



alimentare per la distribuzione presso istituti scolastici ad utilizzare i prodotti agricoli 
locali. Il Bilancio prevede inoltre un finanziamento di 10 milioni di dollari per sovvenzioni 
che prevedono un maggiore accesso alimentare ai mercati agricoli, alle cooperative 
alimentari e ad altri negozi di alimentari al dettaglio nelle comunità meno servite, 
nonché oltre 2,2 milioni di dollari per espandere le infrastrutture agricole urbane e gli orti 
comunitari in tutto il Stato.  
  
Il commissario statale per l'Agricoltura, Richard A. Ball, ha dichiarato: "Non ci 
sono limiti di età per mangiare bene. Tuttavia, sia che abbiano a che fare con i crescenti 
limiti di mobilità o con la perdita di un reddito stabile, molti dei nostri residenti più anziani 
trovano sempre più impegnativo l'acquisto di prodotti agricoli freschi. Programmi come il 
Programma nutrizionale a favore degli anziani sono essenziali per garantire ad alcuni 
dei nostri newyorkesi più vulnerabili l'accesso a cibi freschi e sani a prezzi accessibili. 
Questa sovvenzione da parte dell'USDA contribuirà a garantire che ancora più anziani 
possano trarre vantaggio dal programma quest'anno, sostenendo al contempo le 
centinaia di agricoltori che partecipano ai mercati comunitari".  
  
Il direttore ad interim dell’Ufficio statale per la terza età (New York State Office for 
the Aging), Greg Olsen, ha dichiarato: "L'accesso a cibo nutriente è vitale per 
prevenire le malattie, aiutare a gestire una serie di condizioni croniche e aumentare 
l'energia per rimanere attivi. In qualità di amministratore del più vasto programma 
nutrizionale per anziani del Paese, NYSOFA utilizza ogni strumento disponibile per 
aumentare l'accesso a cibi sani locali, migliorando la nutrizione e la salute generale 
degli anziani. Il Programma nutrizionale per gli anziani consente a migliaia di 
newyorkesi più anziani di accedere a prodotti freschi nelle loro comunità. NYSOFA 
ringrazia la governatrice Hochul e il commissario Ball per il loro sostegno di lunga data 
e la loro leadership nell'espansione di questo programma popolare e di successo".  
  
Il finanziamento della sovvenzione stanzia 3.378.945 milioni di dollari per aiutare New 
York a servire più cibi freschi agli anziani idonei. Stanzia inoltre 500.000 dollari per 
implementare altri miglioramenti del Programma, come applicazioni online e formazione 
per gli agricoltori interessati a partecipare, elenchi di mercati agricoli e stand agricoli 
basati sul web e sensibilizzazione a più anziani idonei attraverso partnership con 
organizzazioni comunitarie.  
  
Il Programma nutrizionale per gli anziani dell'USDA fornisce agli anziani idonei 
l'accesso a frutta fresca, verdura, erbe aromatiche e miele in 48 Stati, a Porto Rico e in 
otto aree tribali. Questi alimenti aiutano a sostenere la sicurezza nutrizionale, 
garantendo agli americani più anziani un accesso coerente ed equo a cibi sani, sicuri e 
convenienti essenziali per una buona salute. Per saperne di più su questo programma 
statale visitare https://agriculture.ny.gov/consumer-benefits-farmers-markets.  
  
I mercati degli agricoltori colmano una lacuna essenziale nelle catene di 
approvvigionamento alimentare locale dello Stato, migliorando l'accesso e 
incoraggiando il consumo di alimenti coltivati localmente e sostenendo le transazioni 
dirette tra agricoltore e consumatore. I mercati degli agricoltori, gli stand delle fattorie e i 
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mercati mobili sono componenti cruciali per un sistema alimentare sano. Oggi, New 
York ha più di 400 mercati degli agricoltori, 250 stand agricoli e 10 mercati mobili. Essi 
forniscono sbocchi ai produttori agricoli per soddisfare la crescente domanda dei 
consumatori di una varietà di prodotti freschi e convenienti distribuiti direttamente dal 
produttore al consumatore. Lo Stato di New York, attraverso il Dipartimento 
dell'agricoltura e dei mercati, il Dipartimento della salute, l'Ufficio per la terza età e 
l'Ufficio per l'assistenza temporanea alla disabilità, amministra diversi programmi che 
aiutano le famiglie a basso reddito, gli anziani e i veterani ad accedere a cibo fresco e 
sano nei mercati partecipanti. Per saperne di più sui programmi di mercato degli 
agricoltori del Dipartimento o per trovare un mercato vicino, visitare 
https://agriculture.ny.gov/farmersmarkets.  
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