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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLE 
AZIENDE AGRICOLE CHE ADERISCONO AL PROGRAMMA NEW YORK STATE 

GROWN & CERTIFIED (COLTIVATO E CERTIFICATO NELLO STATO  
DI NEW YORK) 

 
Disponibilità di 1,5 milioni di dollari per assistere le aziende agricole nella 

realizzazione di programmi ambientali 
 

1.000 dollari di rimborso offerti per la verifica obbligatoria delle pratiche di 
manipolazione degli alimenti 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato i finanziamenti per aiutare i 
coltivatori di frutta e verdure ad aderire al programma New York State Grown & 
Certified. Sono disponibili 1,5 milioni di dollari attraverso il Fondo per la tutela 
ambientale (Environmental Protection Fund) per assistere gli agricoltori nell’attuazione 
del programma di Gestione ambientale dell’agricoltura (Agricultural Environmental 
Management, AEM), e inoltre è disponibile un rimborso di fino a 1.000 dollari per i 
coltivatori che partecipano a una verifica di terza parte delle pratiche sicure di 
manipolazione degli alimenti. Per poter avere i requisiti necessari per il programma di 
certificazione New York State Grown & Certified, gli agricoltori devono partecipare a 
programmi che sostengano pratiche agricole e di gestione ambientale corrette, e questi 
finanziamenti aiuteranno un numero maggiore di aziende agricole ad aderire al 
programma. 
 
“Le aziende agricole di New York producono prodotti alimentari di alta qualità conosciuti 
in tutto il mondo e il programma New York State Grown & Certified rafforza il 
collegamento tra produttori e consumatori e promuove pratiche di sostenibili dal punto 
di vista ambientale e sicure”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Questi 
finanziamenti aiuteranno un maggior numero di agricoltori a certificare i propri prodotti in 
base a questi standard più alti e ad accedere alle molte opportunità offerte da New York 
State Grown & Certified”. 
 
Lanciato in Agosto, il programma New York State Grown & Certified assicura i 
consumatori che i cibi che stanno acquistando sono locali e prodotti in conformità con 
uno standard superiore, richiedendo ai produttori partecipanti di adottare pratiche 
agricole corrette e di registrarsi in un programma di gestione ambientale. 
 
Rimborsi per le Verifiche delle pratiche agricole corrette 
 
Amministrato attraverso il Dipartimento agricoltura degli Stati Uniti (United States 
Department of Agriculture, USDA), il programma Pratiche agricole corrette (Good 
Agricultural Practices, GAP) del Dipartimento agricoltura e mercati dello Stato di New 
York (New York State Department of Agriculture and Markets) verifica che nelle aziende 
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agricole siano adottate prassi di manipolazione degli alimenti corrette, dalla coltivazione 
al raccolto, al confezionamento e alla manipolazione. Il programma delle Pratiche 
agricole corrette certifica le aziende agricole produttrici di frutta e verdura che hanno 
messo in atto nelle proprie operazioni le necessarie misure per minimizzare la possibile 
contaminazione dei prodotti e le intossicazioni di origine alimentare, in conformità con le 
normative dell’USDA. 
 
Il Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello Stato di New York, attraverso una 
sovvenzione denominata Specialty Crop Block Grant dell’USDA, sta mettendo a 
disposizione fino a 1.000 dollari come rimborso alle aziende agricole per le verifiche 
delle Pratiche agricole corrette. Ulteriori informazioni sull’iter di certificazione Good 
Agricultural Practices e sulle modalità di richiesta della sovvenzione sono disponibili sul 
nuovo sito Web. Il Dipartimento ha finora condotto 234 verifiche nel 2016, superando 
già il numero totale di verifiche effettuate l’anno scorso. 
 
La Cornell University è un partner chiave nella formazione e istruzione per gli agricoltori 
e parte integrante del programma. L’università tiene corsi online e formazione di 
persona durante tutto l’anno, per aiutare i produttori a ottenere informazioni sul 
programma e redigere un proprio programma di manipolazione sicura degli alimenti 
prima della verifica della parte terza. Ulteriori informazioni sulle opportunità di 
formazione della Cornell University e su come iscriversi sono disponibili qui. 
 
Fondi per i programmi di Gestione ambientale dell’agricoltura 
 
Il Governatore oggi ha inoltre annunciato la disponibilità di 1,5 milioni di dollari per la 
messa in atto di un programma di Gestione ambientale dell’agricoltura per assistere i 
coltivatori di frutta, verdura e altri raccolti specializzati a coltivare i propri prodotti in 
modo responsabile dal punto di vista ambientale.  
 
I fondi per l’attuazione del programma di Gestione ambientale dell’agricoltura sono 
stanziati attraverso il Fondo per la tutela ambientale. L’assistenza fornita alle aziende 
agricole per la produzione di alimenti in conformità con i più alti standard ambientali 
proteggerà e migliorerà le risorse naturali di New York, incluse la qualità dell’acqua e 
del suolo. 
 
I Distretti per la tutela del suolo e dell’acqua delle Contee di New York (New York’s 
County Soil and Water Conservation Districts) sono ammessi a presentare domanda 
per il programma per conto degli agricoltori. Gli importi massimi concessi per i progetti 
sono di 50.000 dollari. Informazioni sull’ammissibilità e la Richiesta di proposte 
(Request for Proposals, RFP) sono disponibili qui. Le domande devono pervenire entro 
il 20 gennaio 2017. 
 
Benefici per coltivatori, acquirenti e consumatori 
 
Per i coltivatori, la partecipazione nel programma di Gestione ambientale dell’agricoltura 
e la certificazione per le Pratiche agricole corrette consente maggiore accesso a 
programmi, e in particolare al New York State Grown & Certified, che comprende 
un’importante campagna pubblicitaria per la promozione di produttori di New York che 
soddisfano gli standard del programma. La campagna include le etichette e i materiali 
promozionali dei prodotti, come il sito Web, il video e i materiali di vendita, per 
incoraggiare la partecipazione al programma tra i produttori e per educare gli acquirenti 
al dettaglio, all’ingrosso e gli acquirenti istituzionali, sul valore del programma. La 
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pubblicità per i consumatori e la promozione per la vendita al dettaglio saranno 
disponibili in autunno. 
 
La certificazione per le Pratiche agricole corrette offre inoltre ai produttori accesso al 
programma pilota per gli appalti Farm to School (dall’azienda agricola alla scuola), che 
richiede la certificazione dei coltivatori che forniscono i distretti scolastici. Il programma 
inoltre aiuta le aziende agricole a prepararsi per possibili normative derivanti dall’Atto 
per la modernizzazione della sicurezza degli alimenti (Food Safety Modernization Act). 
 
Inoltre, il programma per le Pratiche agricole corrette è importante per gli acquirenti. 
Acquistando prodotti da un’azienda agricola certificata, si riduce il rischio di futuri ritiri 
dal mercato per sicurezza alimentare, che possono essere costosi per gli acquirenti e 
avere una ripercussione sulla fiducia e la fedeltà dei consumatori. Molti consumatori 
vogliono essere rassicurati sul fatto che gli articoli da loro acquistati al supermercato 
sono stati manipolati correttamente nell’azienda agricola. 
 
Il Commissario per l’agricoltura dello Stato (State Agriculture) Ball ha affermato: 
“Il programma GAP assicura che i nostri coltivatori siano concentrati sulle pratiche di 
manipolazione sicura degli alimenti nelle loro operazioni quotidiane. Questi standard 
saranno riconoscibili in ogni punto della catena di approvvigionamento alimentare, fino 
al consumatore. E in particolare, il programma AEM aiuta i nostri coltivatori a produrre 
prodotti secondo modalità che riducono i rischi per le preziose risorse naturali del nostro 
Stato. I nostri coltivatori certificati GAP e partecipanti al programma AEM sono inoltre 
ammissibili anche al programma New York State Grown & Certified. Grazie al 
Governatore Cuomo, questo programma aiuterà a promuovere i nostri produttori che 
stanno soddisfacendo la domanda crescente dei consumatori per cibi manipolati in 
maniera sicura e coltivati in modo sostenibile dal punto di vista ambientale”. 
 
Il Presidente del Comitato per l’agricoltura del senato (Senate Agriculture 
Committee), Senatrice Patty Ritchie ha affermato: “Sempre più frequentemente i 
consumatori desiderano acquistare cibo coltivato e prodotto localmente. Sono stata 
orgogliosa di sostenere questi programmi, che espandono i mercati per i nostri 
agricoltori infaticabili e rendono più facile per le persone accedere a prodotti locali di 
alta qualità. Desidero ringraziare il Governatore e il Commissario per aver riconosciuto 
l’importanza di investire in questo importante impegno, che contribuirà a sostenere 
ulteriormente il settore di punta di New York”. 
 
Il deputato Bill Magee, Presidente del Comitato per l’agricoltura della Camera 
(Assembly Agriculture Committee), ha dichiarato: “La formazione nei concetti del 
programma AEM e la certificazione GAP aiuteranno le aziende agricole di New York a 
produrre prodotti di qualità mediante pratiche agricole e ambientali corrette. L’etichetta 
New York State Grown & Certified contribuirà a far aumentare la fiducia dei consumatori 
nei prodotti coltivati in New York, e incoraggerà i nostri agricoltori a presentare le 
proprie domande attraverso i Distretti per la tutela del suolo e dell’acqua delle Contee 
per l’arricchimento delle loro aziende agricole e per incoraggiare e promuovere il 
movimento di chi preferisce acquistare prodotti locali in NY”. 
 
Kathryn J. Boor, Preside Ronald P. Lynch del College of Agriculture and Life 
Sciences della Cornell University, ha affermato: “Come sede del Programma 
nazionale per le Pratiche agricole corrette e della Scuola della scienza integrativa delle 
piante (School of Integrative Plant Science), che sviluppa 'piante migliori, coltivate in 
modo sostenibile', applaudo l’assegnazione di risorse operata dal Governatore Cuomo 



a vantaggio di coltivatori di frutta e verdura che partecipano correntemente al 
programma New York State Grown & Certified e a coloro che desiderano ottenere la 
certificazione. La formazione è una parte estremamente importante di un programma 
GAP e l’università è lieta di offrire un corso online sulla sicurezza dei prodotti agricoli 
oltre a formazione di persona per aiutare gli agricoltori dell’Empire State a raggiungere i 
propri obiettivi”. 
 
Dean Norton, Presidente del New York Farm Bureau ha affermato: “Gli agricoltori di 
New York apprezzano la qualità e la sicurezza che caratterizzano tutto ciò che 
producono. Questo include prendere parte ai programmi AEM e GAP che aiutano gli 
agricoltori ad essere buoni amministratori dell’ambiente e ad adottare ulteriori protocolli 
di sicurezza per la manipolazione degli alimenti. I passi ulteriori che lo Stato sta 
intraprendendo per aumentare l’accesso a questi validi programmi avvantaggiano non 
solo gli agricoltori, ma anche i consumatori che desiderano cibo fresco e locale prodotto 
dalle aziende agricole a conduzione familiare di New York”. 
 
Il Presidente del Comitato per la tutela del suolo e dell’acqua dello Stato di New 
York (New York State Soil and Water Conservation Committee) Dale Stein ha 
dichiarato: “Il programma AEM è il programma di base per tutte le aziende agricole 
nello Stato di New York per l’identificazione di problemi di carattere ambientale nelle 
loro aziende e lo sviluppo di programmi per affrontare tali problemi. Con 1,5 milioni di 
dollari a disposizione per creare programmi AEM per le proprie aziende agricole, 
centinaia di aziende diventeranno più sostenibili dal punto di vista ambientale. Insieme 
al programma GAP, i consumatori sapranno che il cibo che stanno acquistando non 
solo proviene dallo Stato di New York, ma è anche coltivato da agricoltori interessati 
nella gestione delle proprie aziende agricole in modo ecocompatibile”. 
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