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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL SOUTHERN TIER AGRICULTURAL
INDUSTRY ENHANCEMENT PROGRAM DA 25 MILIONI DI DOLLARI PER LA
CRESCITA DELLE FATTORIE E DELLE IMPRESE AGRICOLE
Il Programma sostiene i progetti che aumentano la produzione agricola e i
miglioramenti ambientali
I criteri di ammissibilità sono pubblicati online, e sarà possibile candidarsi dal 19
gennaio
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la pubblicazione dei criteri del
programma da 25 milioni di dollari Southern Tier Agricultural Industry Enhancement
Program (Programma di miglioramento del settore agricolo delle contee del Southern
Tier). I requisiti di ammissibilità possono essere consultati online visitando il sito
www.agriculture.ny.gov. Il programma fornirà finanziamenti cruciali per i progetti che
promuovono l’espansione e la crescita delle attività delle fattorie e delle imprese
agricole, e incrementano i miglioramenti ambientali, nelle contee di Allegany, Broome,
Cattaraugus, Chautauqua, Chemung, Chenango, Delaware, Schuyler, Steuben,
Tompkins e Tioga. Sarò possibile candidarsi dal 19 gennaio 2016.
“Il settore agricolo di New York è un motore economico delle comunità settentrionali,
capace di stimolare la crescita e aumentare le opportunità”, ha dichiarato il
governatore Cuomo. “Sono orgoglioso di annunciare il finanziamento statale da 25
milioni di dollari per il Programma di miglioramento del settore agricolo, che sosterrà in
modo determinante tutte le fattorie e le imprese agricole del Southern Tier e favorirà la
crescita economica di New York”.
I progetti idonei incrementeranno la produzione delle aziende agricole e aumenteranno i
loro profitti, oltre a sostenere gli agricoltori nell’implementazione della gestione e del
miglioramento delle risorse ambientali. I progetti ai quali saranno assegnati i
finanziamenti statali riceveranno fino a 100.000 dollari per coprire i costi associati a
lavori di costruzione, rinnovamento, irrigazione, drenaggio, miglioramento ambientale,
recinzione, montaggio di graticci e costruzione di serre. I candidati idonei capaci di
dimostrare un impegno esemplare verso la protezione o il miglioramento delle risorse
naturali potranno anche ricevere una sovvenzione aggiuntiva da 10.000 dollari per i
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propri progetti.
Il dipartimento dell’Agricoltura e dei Mercati agricoli si coordinerà con i Distretti conteali
per la conservazione del suolo e delle acque (SWCD, County Soil and Water
Conservation Districts) per amministrare il programma. I distretti SWCD si occuperanno
della prequalificazione dei progetti e supervisioneranno l’implementazione dei premi. I
premi saranno conferiti su base semestrale, per un periodo di due anni o fino
all’esaurimento dei fondi. Le candidature saranno rese disponibili e inviate localmente,
tramite i distretti SWCD delle rispettive contee. E’ possibile consultare l’elenco dei
distretti SWCD cliccando qui.
I candidati devono soddisfare la definizione dell’attività agricola del Dipartimento e
rispettare dei criteri aggiuntivi stabiliti dal programma, inclusa la partecipazione al
programma Agricultural Environmental Management dello Stato di New York negli ultimi
tre anni, o l’impegno a partecipare al programma preso prima di ricevere il premio.
Il commissario di Stato per l’Agricoltura Richard A. Ball ha riferito: “L’iniziativa del
Governatore mirata a investire nelle 11 contee del Southern Tier è una grande notizia
per il settore agricolo. Non vediamo l’ora di fornire i dettagli del programma ai candidati
e di cominciare a ricevere le loro proposte tra poche settimane. Le sovvenzioni rese
disponibili condizioneranno in modo significativo le prospettive future di molte fattorie e
imprese agricole che stanno cercando di aumentare la produzione e migliorare la
propria sostenibilità ambientale”.
La senatrice e presidente della Commissione per l’agricoltura del Senato, Patty
Ritchie, ha dichiarato: “La preservazione delle terre agricole del nostro Stato è
cruciale per garantire che l’industria agricola di New York possa crescere e prosperare.
Sono fiera del fatto che gli agricoltori e le imprese agrarie potranno beneficiare presto di
questo programma speciale, che non solo fornirà loro il sostegno necessario per
rendere più produttive le proprie attività, ma li aiuterà anche a proteggere meglio le
risorse delle loro terre”.
Il membro dell’Assemblea e presidente della Commissione per l’agricoltura
dell’Assemblea, Bill Magee, ha riferito: “I finanziamenti per le fattorie e le imprese
agricole annunciati oggi dal governatore Cuomo promuoveranno la sostenibilità della
crescita, e daranno agli agricoltori delle 11 contee l’opportunità di investire nella
protezione delle terre agricole e delle risorse naturali, aumentando anche la produzione
agraria del Southern Tier”.
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