Per la diffusione immediata: 02/04/2018

IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PARTECIPAZIONE DI OLTRE 60
NUOVI PARTNER DI RICERCA SULLA CANAPA INDUSTRIALE AL
PROGRAMMA PILOTA DELLO STATO DI NEW YORK
Estensione degli studi di ricerca a oltre 3.500 acri in nove regioni
Le candidature per la ricerca proposta in cibo e fibra sono ora accettate qui
Sostiene “Southern Tier Soaring”, il piano strategico regionale per rivitalizzare le
comunità e far crescere le economie regionali
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che oltre 60 nuove aziende
agricole e attività commerciali hanno ricevuto permessi di ricerca nell’ambito del
Programma pilota per la ricerca agricola sulla canapa industriale dello Stato (State's
Industrial Hemp Agricultural Research Pilot Program). Questi nuovi partner di ricerca si
trovano nell’intero Stato, nonché in sette comunità del Southern Tier e incentreranno i
loro studi sulla biotecnologia e l’agronomia, tra le altre aree. Inoltre, per la prima volta,
le candidature per i futuri partner di ricerca nelle aree di cibo e fibra saranno ora
accettate in modo continuativo.
“Si è sviluppato un interesse rinnovato nella produzione e lavorazione di canapa
industriale nell’intero paese e, con la nostra solida comunità di coltivatori e ricercatori
innovativi, New York si trova in una posizione di vantaggio”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Fornendo una coltivazione alternativa per i nostri agricoltori, la
canapa industriale ha il potenziale di modificare lo scenario della nostra economia
agricola, di creare posti di lavoro e di promuovere la crescita nel Southern Tier e a New
York.”
Allo scopo di ampliare il Programma pilota per la ricerca agricola sulla canapa
industriale di New York, il Governatore Cuomo ha annunciato una candidatura aperta,
con scadenza a novembre 2017, attirando candidature da parte di oltre 100 aziende
agricole e attività commerciali. Attualmente, 64 candidati hanno ricevuto permessi di
ricerca per la stagione di raccolta 2018 e ulteriori partner di ricerca sono nel processo di
approvazione. Inoltre, si sono costituite 18 società di New York per la lavorazione di
canapa industriale, fattore fondamentale per la ricerca di mercato e per il supporto alla
crescente domanda di prodotti a base di canapa industriale nell’intero paese.

Al fine di continuare a promuovere il programma pilota nel Southern Tier e nell’intero
Stato, le candidature per future proposte di ricerca in ambito di cibo e fibra sono ora
accettate a rotazione e non sono soggette a scadenza. Il modulo di richiesta è
disponibile all’interno del sito web del Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati dello
Stato di New York (NYS Department of Agriculture and Markets) qui.
Quest’anno, con l’aggiunta di nuovi partner di ricerca, circa 3.500 acri di terreni agricoli
di New York sono stati approvati per studi di ricerca nell’ambito della canapa industriale,
rispetto ai 2.000 acri del 2017. I progetti di ricerca si incentreranno sull’utilizzo della
canapa industriale come fonte di cibo, fibra e grano per la produzione di lettiere per
animali, isolamento, pellet per il riscaldamento e per molti altri prodotti di consumo.
I ricercatori indagheranno inoltre sui potenziali benefici cosmetici e di benessere dei
cannabidioli (CBD). Essi condurranno inoltre lavori di biotecnologia e studieranno la
coltura di piante da interni e metodi di clonazione come possibili fonti di postime da
trapiantare per i coltivatori. L’espansione del Programma pilota per la ricerca agricola
sulla canapa industriale consentirà un numero maggiore di studi approfonditi su
un’ampia gamma di temi e aiuterà New York a consolidare la sua posizione come
leader nazionale nell’emergente settore della canapa industriale.
Espansione della capacità di produzione della canapa industriale nell’intero Stato
È importante istituire una solida capacità di produzione per la canapa industriale a
sostegno della ricerca di mercato e al fine di far fronte alla domanda crescente di
prodotti a base di canapa industriale nell’intero Stato. Mediante le 18 società di
produzione costituite, New York disporrà di una capacità di lavorazione della canapa
industriale per il settore delle bevande, la produzione di cibo, oli a base di cannabidiolo
per la vendita all’ingrosso, materiali di riscaldamento e costruzione, fibra e molto altro.
Il Fondo di sovvenzioni per le aziende di trasformazione della canapa industriale
(Industrial Hemp Processors Grant Fund) da 5 milioni di dollari dello Stato di New York
è stato lanciato lo scorso anno al fine di accrescere la lavorazione della canapa e di
supportare lo sviluppo aziendale. Il programma contribuisce a coprire i costi legati al
capitale relativi alla lavorazione di canapa industriale, comprese le nuove costruzioni e
l’acquisto di attrezzature. A gennaio 2018, il Governatore Cuomo ha annunciato un
ulteriore investimento statale da 650.000 dollari attraverso i Comitati per lo sviluppo
economico regionale (Regional Economic Development Councils) al fine di costruire
una struttura di lavorazione della canapa industriale da 3,17 milioni di dollari nell’area di
Greater Binghamton. Southern Tier Hemp, la compagnia che sta guidando
quest’iniziativa, sviluppa, produce e vende prodotti salutari a base di cannabidiolo
utilizzando un metodo di estrazione brevettato.
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard Ball, ha
dichiarato: “L’impegno del nostro Governatore e dei nostri partner legislativi volto a
rendere tale programma un programma di successo ha aperto le porte a nuove
possibilità al settore agricolo di New York e a tanti altri campi. Vi sono migliaia di utilizzi
della canapa industriale e questi nuovi progetti di ricerca continueranno a consolidare la
nostra consapevolezza dei suoi innumerevoli benefici. Allo stesso tempo, il programma

pilota sta supportando opportunità di diversificazione per le aziende agricole di New
York in un’epoca in cui molti agricoltori si trovano in difficoltà”.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “Lo Stato di New York sta sostenendo
la ricerca e la produzione di canapa industriale mediante progetti strategici identificati
dai Comitati per lo sviluppo economico regionale. Mentre il settore continua ad
emergere e ad ampliarsi, esso genererà crescita economica e creerà posti di lavoro
nell’intero Stato”.
La Senatrice Patty Ritchie, Presidentessa del Comitato del Senato per
l’agricoltura (Senate Agriculture Committee), ha dichiarato: “Possiamo garantire il
costante successo degli instancabili produttori agricoli del nostro Stato fornendo loro
maggiori opportunità di diversificazione e ampliando le loro attività. Se investiamo nelle
nostre aziende agricole e consentiamo loro di servirsi delle nostre idee e della nostra
creatività, il settore agricolo non può fare altro che crescere. Desidero ringraziare il
Governatore Cuomo e il Commissario Ball per il loro impegno nei confronti dei nostri
produttori agricoli e per il loro investimento in programmi che contribuiranno a
promuovere il settore trainante del nostro Stato, nonché l’economia di New York nel suo
complesso”.
Il Senatore Thomas F. O’Mara ha commentato: “Abbiamo lavorato costantemente
negli ultimi anni al fine di porre lo Stato di New York in prima linea in questo nuovo
settore che ha il potenziale di diversificare la nostra economia agricola, di generare
entrate e di creare posti di lavoro. Stiamo progredendo al fine di garantire che lo
sviluppo e la crescita del settore della canapa industriale offra nuove preziose
opportunità economiche e un vantaggio competitivo per gli agricoltori e le aziende
agricole, così come per tutto il settore agricolo dello Stato”.
Il Deputato Bill Magee, Presidente del Comitato dell’Assemblea per l’agricoltura
(Assembly Agriculture Committee), ha affermato: “Le opportunità nella produzione
di canapa industriale a New York fanno affidamento sulla ricerca e sullo sviluppo, fattori
estremamente vantaggiosi per i nostri innovativi produttori e imprenditori agricoli che
concepiscono il potenziale futuro della canapa coltivata qui. Questa ricerca è
fondamentale per generare nuove opportunità intrinseche della canapa coltivata nello
Stato di New York per questo settore rinnovato e rivitalizzato”.
La Deputata dell’Assemblea Donna Lupardo ha commentato: “In tutto il paese le
persone stanno prendendo atto del vasto potenziale della canapa industriale per
aziende agricole, aziende di trasformazione, produttori e ricercatori. Sono davvero
orgoglioso del ruolo guida svolto dallo Stato di New York nella costituzione di questo
nuovo settore. Gli occhi sono puntati su New York mentre dimostriamo cosa può
accadere quando il governo, l’istruzione secondaria, le aziende agricole e altre attività
commerciali collaborano in questa rivoluzionaria iniziativa”.
L’annuncio di oggi viene a seguito del primo forum sulla ricerca della canapa industriale
dello Stato, tenutosi a febbraio alla Cornell University. Il forum è stato parte della
proposta del Governatore, fatta durante il discorso sulla Situazione dello Stato 2018,
per portare New York ad essere leader nazionale per quanto riguarda ricerca,

produzione e lavorazione della canapa a livello industriale e trasformazione
dell’economia agricola di New York. Ha messo in contatto ricercatori, accademici,
attività commerciali e aziende di trasformazione, in modo da sviluppare strategie per far
progredire la ricerca in tutto lo Stato.
Nell’aprile 2017, il Governatore Cuomo ha inoltre indetto il primo Vertice sulla canapa
industriale (Industrial Hemp Summit) dello Stato e ha annunciato diverse misure a
sostegno del settore emergente a New York. Successivamente ha firmato una
normativa che istituiva un gruppo di lavoro della canapa industriale, uno sportello unico
e una pagina web a sostegno della crescita del settore. Il Dipartimento dell'agricoltura e
dei mercati ha inoltre garantito un permesso federale volto a facilitare le importazioni di
semi di canapa industriale a nome dei partecipanti del programma pilota dello Stato.
A livello nazionale, la canapa industriale genera circa 600 milioni di dollari l’anno in
vendite di una gamma di prodotti di consumo, industriali e sanitari. Riconoscendo il suo
potenziale impatto sulla produzione, sulla creazione di posti di lavoro e sulla redditività
delle aziende agricole nell’intero Stato di New York, il Governatore ha lanciato il
Programma pilota per la ricerca agricola sulla canapa industriale nel 2015. Nel 2017 è
stato concesso il permesso di coltivazione e ricerca sulla canapa industriale a oltre 20
partner ricercatori.
Accelerazione dell’iniziativa “Southern Tier Soaring”
L’annuncio di oggi integra anche l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un
solido sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito più di 4,6 miliardi di dollari nella
regione dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro di talento,
determinando la crescita delle imprese e guidando l’innovazione.
Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi registrati sin da prima che iniziasse la
“Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese, e le
aziende scelgono posti come Binghamton, Johnson City e Corning come destinazioni in
cui crescere e investire. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Southern Tier
Soaring”, con un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato, attraverso
l’iniziativa di rivitalizzazione della regione settentrionale dello Stato (Upstate
Revitalization Initiative), annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015.
L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private
ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato,
prevede progetti per l’assunzione di fino a 10.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori
informazioni sono disponibili qui.
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