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IL GOVERNATORE CUOMO PROPONE 30 MILIONI DI DOLLARI PER PROGETTI DI
SVILUPPO ECONOMICO NELL’AGRICOLTURA PER LA SOUTHERN TIER
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato i suoi piani a sostegno
dell’economia agricola della Southern Tier, una delle regione più diversificate a livello
agricolo dello stato con un grande potenziale di crescita. Il bilancio del Governatore
renderà disponibili 30 milioni di dollari per progetti pensati per aiutare fattorie e aziende
agricole a crescere in tutta l’area, con fondi addizionali a sostegno di specifici progetti di
sviluppo economico nel settore agricolo.
“L’industria agricola di New York è uno dei più importanti volani della nostra realtà
economica, in particolar modo nelle comunità nella regione nord dello stato”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Includendo questi fondi nel bilancio, saremo in grado
di affrontare significativi investimenti per i futuri agricoltori e commercianti locali in tutta
la Southern Tier; anche quest’anno sono orgoglioso di poter sostenere questo vitale
settore”.
In base a questa iniziativa, 25 milioni di dollari saranno destinati ad aiutare gli agricoltori
a incrementare la produzione agricola delle loro aziende e a massimizzare la redditività.
Inoltre i fondi sosterranno gli agricoltori a gestire meglio le risorse ambientali. I progetti
che riceveranno i fondi statali potranno ricevere fino a 100.000 dollari, che potranno
coprire fino al 75% di ogni progetto idoneo. I richiedenti saranno responsabili per l’altro
25% e tutti i progetti dovranno essere completati entro un anno dalla stipula del
contratto.
I soggetti che hanno diritto a fare domanda per questo programma sono: privati,
collaborazioni, associazioni, cooperative, aziende o società a responsabilità limitata
(LLC) che gestiscono un’attività strettamente legata all’agricoltura in base a quanto
previsto dalla sezione 301 dello statuto del dipartimento Agriculture and Markets. I fondi
potranno essere destinati alle seguenti applicazioni: costruzione, ristrutturazione,
irrigazione, impianti di drenaggio, riqualificazione ambientale, recinzioni, sistemi di
palizzamento e serre.
Nei tre anni precedenti alla richiesta, i richiedenti qualificati per le attività di
riqualificazione ambientale previste da questo programma dovranno aver partecipato a
programmi di amministrazione ambientale per l’agricoltura, per esempio il NYS
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Agricultural Environmental Management Program e il USDA Natural Resources
Conservation Service Conservation Program.
5 milioni di dollari in questi fondi saranno dedicati a progetti di sviluppo economico
agricolo mirati, come l’allargamento del mercato per gli agricoltori e il miglioramento del
rendimento della selvicoltura, ma anche investimenti per stimolare la crescita
dell’occupazione nel settore agroalimentare in settori come impianti di produzione di
alimenti nella Southern Tier.
Il commissario all’agricoltura dello stato, Richard A. Ball, ha dichiarato: “Questi fondi
previsti dal bilancio del Governatore contribuiranno a rafforzare ulteriormente una
regione di New York già solida a livello agricolo. In qualità di assiduo visitatore della
Southern Tier, so che questa regione è ricca di opportunità di crescita economica nel
settore dell’agricoltura. Non vedo l’ora di lavorare al fianco del Governatore e dei leader
di tutta la Southern Tier per trasformare questa visione in realtà nel prossimo futuro”.
La deputata Donna Lupardo ha dichiarato: “L’agricoltura è un volano economico molto
importante nello Stato di New York ed è qui che sarà concentrata questa strategia di
crescita a lungo termine per la Southern Tier. Abbiamo lavorato insieme ai nostri
partner locali per espandere e incrementare l’economia agricola della regione tramite
molteplici canali, compreso lo sviluppo economico. I fondi proposti per questi progetti
nell’agroalimentare sono perfettamente in linea con il continuo lavoro del consiglio
regionale, desidero ringraziare il Governatore Cuomo per il suo continuo impegno verso
la Southern Tier”.
Il deputato Clifford Crouch ha dichiarato: “L’agricoltura è in crescita nello Stato di New
York, si registrano record nelle vendite, un rinnovato interesse e un potenziale senza
limiti qui nella Southern Tier. L’impatto della Southern Tier è sostanziale in termini
agricoli e stiamo facendo molte cose buone. Questi fondi previsti dal bilancio del
Governatore serviranno a sostenere i nostri agricoltori, che sono tra i migliori al mondo,
per ottenere risultati ancora migliori, contemporaneamente facendo investimenti mirati
in settori che creano occupazione”.
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