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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE $900.000 IN FONDI FEDERALI PER DELLE COLTURE 

SPECIALI NELLO STATO DI NEW YORK, INCLUSO IL FINANZIAMENTO PER SOSTENERE IL SETTORE 

VITIVINICOLO DI NEW YORK  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi più di $900.000 in fondi federali forniti dal 

Dipartimento dell'Agricoltura statunitense per sostenere 11 progetti di ricerca che vanno dal 

miglioramento della resilienza dei raccolti di New York all'estensione della portata del settore agricolo 

dello Stato. Questo finanziamento include $ 154.000 per sostenere il settore vitivinicolo dello stato.  

 

“Investire nella ricerca e nello sviluppo è fondamentale per fare crescere il settore agricolo del nostro 

Stato e l'economia”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento permetterà ad alcuni 

dei migliori ricercatori di New York di individuare nuovi modi per migliorare le aree quali la produzione 

di colture e la resilienza, contribuendo ad aumentare la competitività nel mercato degli agricoltori in 

tutto lo stato. Mi congratulo con i destinatari del fondo e sono ansioso di ricevere i loro preziosi 

contributi all'agricoltura di New York”. 

 

Il finanziamento è stato fornito attraverso il Specialty Crops Competitiveness Act del 2004, che autorizza 

il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) a fornire assistenza allo Stato per i programmi 

sulla competitività delle colture speciali. I programmi di competitività comprendono: la ricerca, la 

promozione, la commercializzazione, la nutrizione, la valorizzazione del commercio, la sicurezza 

alimentare, la salute alimentare, programmi per la salute delle piante, l'istruzione, programmi 

sull'acquisto di prodotti locali, aumento dei consumi, maggiore innovazione, efficienza e riduzione dei 

costi dei sistemi di distribuzione, timori ambientali e di conservazione, sviluppo dei prodotti, e 

cooperazioni in via di sviluppo. 

 

Questo finanziamento integra gli sforzi del Governatore per sostenere e far crescere le industrie agricole 

e culinarie dello Stato attraverso l'iniziativa Taste NY. Taste NY è stato progettato per promuovere 

un'ampia varietà di cibo, birra, vino e liquori che vengono prodotti nello Stato. Gli articoli prodotti e 

coltivati a New York sono stati messi in mostra in occasione di eventi speciali, destinazioni turistiche, reti 

di transito, e negozi in tutto lo Stato. 
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I destinatari dei finanziamenti 2013 Specialty Crop Block Grant sono elencati di seguito:  

• Cornell University, Dipartimento di Genetica e Coltivazione delle piante: $99.806 – Questo 

progetto avrà l'obiettivo di aumentare la redditività del settore della cipolla a New York 

attraverso l'introduzione di nuovi ibridi molli adattati allo Stato di New York.  

• Cornell University, Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura: $99.594 – Questo progetto 

contribuirà a migliorare la produzione degli alberi nativi da vivaio per aumentare la redditività.  

• American Farmland Trust, Ufficio dello Stato di New York (Saratoga Springs): $99.427 – 

Questo progetto contribuirà a espandere la competitività del mercato dei produttori di colture 

speciali nei college SUNY. 

• Cornell University, Dipartimento di entomologia: $94.553 – Questo progetto assicurerà la 

viabilità della coltura della famiglia dell'aglio di New York (cipolle, porri, aglio e erba cipollina), 

soddisfacendo le esigenze di ricerca e di sensibilizzazione per il controllo della tignola della 

cipolla.  

• Cornell Cooperative Extension of Essex County: $93.460 – Questo progetto consentirà di 

aumentare le vendite di colture speciali nel nord di New York attraverso connessioni dirette con 

i consumatori e i nuovi mercati all'ingrosso.  

• Cornell University, Dipartimento di Biologia microbica vegetale e di patologia vegetale 

$88.124 – Questo progetto espanderà l'identificazione, il campionamento e il controllo delle 

malattie da Phytophthora, che minacciano le colture da vivaio e gli ambienti domestici.  

• Cornell University, Dipartimento di Biologia microbica vegetale e di patologia vegetale: 

$79.785 – Questo progetto svilupperà dei metodi per eliminare il fiele patogeno corona dal 

materiale di propagazione della vite per rafforzare la viticoltura di New York e il vivaismo. 

• Cornell University, Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura: $74.331 – Questo progetto 

valuterà le pratiche di produzione vitivinicola a sostegno del settore emergente delle specie 

rustiche “Northern Grapes” di New York. 

• Cornell Cooperative Extension of Suffolk County: $65.168 – Questo progetto contribuirà a 

realizzare un programma partecipativo sull'interruzione dell'accoppiamento degli insetti negli 

alberi da frutta di Long Island. 

• Cornell University, Dipartimento di Entomologia: $56.055 – Questo progetto contribuirà a 

sviluppare un programma di gestione sulle malattie e le erbe infestanti delle mele biologiche di 

New York.  

• Cornell University, Dipartimento di Biologia microbica vegetale e di patologia vegetale 

$47.260 – Questo progetto aumenterà la produzione di semi di patate per gli agricoltori dello 

Stato di new York, stabilendo un sistema di produzione idroponica.  
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