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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 12 MILIONI DI DOLLARI PER PRESERVARE 

LA QUALITÀ DELL’ACQUA E RENDERE LE AZIENDE AGRICOLE DI NEW YORK PIÙ SICURE E PULITE  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi 12 milioni di dollari destinati alle aziende agricole 

per l’attuazione dei sistemi per la preservazione della qualità dell’acqua, che consentiranno di avere a 

New York aziende agricole più pulite e sicure. Il finanziamento è a disposizione dei Distretti di contea per 

la preservazione del suolo e dell’acqua, attraverso il Fondo per la protezione dell’ambiente 

(Environmental Protection Fund) dello Stato di New York. Le sovvenzioni saranno gestite dal 

Dipartimento dell’agricoltura e i mercati e dal Comitato per la preservazione del suolo e dell’acqua dello 

Stato di New York. 

 

“Il settore agricolo di New York ha collezionato una serie di successi negli ultimi tre anni e la sua 

costante crescita dipende dalla capacità di mantenere le nostre aziende agricole sicure e pulite” ha 

affermato il Governatore Cuomo. “Questi 12 milioni di dollari saranno utili agli imprenditori agricoli di 

tutto il territorio di New York per mantenere pulite le riserve d’acqua vitali per il loro lavoro. Con il 

nostro sostegno, le aziende agricole di New York continueranno a espandersi, creando altri posti di 

lavoro e rendendo i prodotti coltivati nel nostro Stato famosi in tutto il paese”. 

 

L’inquinamento agricolo a fonte diffusa è costituito dal deflusso superficiale da terreni agricoli, con 

potenzialità di penetrazione nei corpi idrici. Questo finanziamento aiuterà gli imprenditori agricoli a 

lavorare insieme ai Distretti di contea per la preservazione del suolo e dell’acqua, onde evitare tale 

forma di inquinamento, impiegando metodi di prevenzione dell’erosione del suolo, la piantumazione 

lungo i corsi d’acqua per impedire il deflusso, l’adozione di sistemi di gestione dei concimi e la 

piantumazione di colture protettive dopo il raccolto annuale, per preservare il suolo. 

 

I distretti di contea per la preservazione del suolo e dell’acqua potranno presentare la domanda di 

sovvenzione nell’ambito del bando a richiesta di proposte (RFP) del Programma di eliminazione e 

controllo delle fonti diffuse per l’agricoltura (Programma AgNPS - Agricultural Nonpoint Source 

Abatement and Control Program) Il programma AgNPS prevede sovvenzioni messe in gara per 

l’aggiudicazione di fondi ai distretti di contea per la preservazione del suolo e dell’acqua. A loro volta, i 

distretti si occuperanno dei problemi di qualità dell’acqua affrontati dalle aziende agricole nei bacini 
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idrografici prioritari in tutto il territorio statale.  

 

I distretti per la preservazione si basano sul quadro statale di Gestione agricola ambientale (AEM - 

Agricultural Environmental Management) per assistere gli imprenditori agricoli, in modo che risolvano le 

problematiche che si presentano. Il quadro AEM prescrive priorità relative alla qualità dell’acqua e aiuta 

gli imprenditori agricoli a predisporre piani specifici di attuazione attraverso il programma AgNPS. AEM, 

gestito attraverso i distretti di contea per la preservazione del suolo e dell’acqua, aiuta gli imprenditori 

agricoli ad assumere decisioni di buon senso, economiche e basate su dati scientifici, per contribuire a 

raggiungere gli obiettivi aziendali e, al tempo stesso, proteggere e preservare le risorse naturali dello 

Stato. Attualmente oltre 13.000 aziende agricole partecipano ad AEM, che ha contribuito a introdurre 

5.000 nuove pratiche di conservazione, con il sostegno dei fondi del programma AgNPS. Dall’avvio del 

programma nel 1993, lo Stato di New York ha destinato oltre 125 milioni di dollari al programma AgNPS.  

 

George Proios, Presidente del Comitato per la preservazione del suolo e dell’acqua dello Stato di New 

York, ha commentato: “I 58 distretti locali di New York per la preservazione del suolo e dell’acqua sono 

estremamente grati per il deciso appoggio che il Governatore Cuomo ci ha dimostrato negli ultimi anni: 

con la firma della normativa che autorizza l’aumento dei finanziamenti statali; con l’erogazione di un 

maggior rimborso nel suo bilancio statale, che attesta l’opera di importanza critica compiuta dai distretti 

locali durante due rilevantissimi episodi di tempesta; per l’aumento ogni anno dell’Environmental 

Protection Fund, che garantisce importanti risorse agli imprenditori agricoli locali nei progetti tesi a 

proteggere, preservare e migliorare le risorse naturali del nostro Stato. In questo 20° ciclo di 

finanziamenti, il Comitato è lieto di poter accordare ancora una volta opportunità di collaborazione tra i 

distretti locali per la preservazione e imprenditori agricoli, al fine di promuovere la preservazione in 

tutto lo Stato di New York”. 

 

Il bando per la tornata di RFP del programma AgNPS per i Distretti di contea per la preservazione del 

suolo e dell’acqua è riportato sul sito Web del Dipartimento dell’agricoltura e i mercati, alla pagina: 

http://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html. Perché la domanda sia considerata completa, tutti i materiali 

appropriati devono essere inviati entro la data ultima del 31 marzo 2014. 

 

Per ulteriori dettagli sul programma e altri programmi per la tutela delle risorse naturali, è possibile 

rivolgersi al proprio locale Distretto di contea per la preservazione del suolo e dell’acqua. Un elenco 

completo dei Distretti di contea per la preservazione del suolo e dell’acqua è riportato alla pagina: 

http://www.nys-soilandwater.org/contacts/county_offices.html.  
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